
 

 

Coordinamento Vigili del Fuoco Area Metropolitana Firenze                              
     

Firenze 16.11.2022 
Prot. n° 2002/2022 PDcl                                           

              Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
       del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
       Prefetto Dott.ssa Laura Lega 
 
                                                                                                   Tramite 

                                                                       Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 
                                                                                     Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento 
                                                                                     Viceprefetto Dott. Alessandro Tortorella 

 
       Al Capo del Corpo Nazionale dei  

Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Guido Parisi                                               
  
Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 
Viceprefetto Dott.ssa Anna Manganelli 
 
Al Direttore Regionale  
Vigili del Fuoco Toscana  
Dott. Ing. Silvano Barberi 

                
                   Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali 
                                                                                                   Dott. Bruno Strati 
                
                                                                                                  Al Comandante dei Vigili del Fuoco di Firenze 

Dott. Arch. Gennaro Tornatore 
                                                                                                                
                               
Oggetto: Segnalazione grave carenza di personale del Ruolo Tecnico Professionale presso il Comando 
VV.F. di Firenze. Assegnazione neo Ispettori informatici. 
 
 La grave carenza di personale del Ruolo Tecnico Professionale (RTP) venutasi a creare nel Comando 
VV.F. di Firenze a causa dei pensionamenti degli ultimi anni, non adeguatamente sostituiti per numero e 
per qualifiche, si è rivelata preoccupante e insostenibile tenuto conto delle ripercussioni che gravano sulle 
attività della gestione amministrativa e operativa del Comando stesso. 
 
 Nel Comando di Firenze attualmente l’organico del RTP è di 27 unità su 43 previste dalle circolari 
ministeriali. In molti uffici è assegnato un solo addetto e la maggior parte di essi si è visto necessariamente 
costretto a svolgere mansioni di livello superiore oramai da anni, senza speranze di progressioni di carriera 
grazie al DL 127/2018 e senza aver ricevuto una adeguata formazione. 



 

 

 Questa situazione di criticità che si sta protraendo oramai da diversi anni ha comportato un 
aumento dei carichi di lavoro e di stress che il personale RTP di Firenze non ritiene di dover più sopportare 
e chiede a gran voce la risoluzione con la piena copertura degli organici. 
 
  Un ulteriore peggioramento della situazione sopra rappresentata si verificherà verosimilmente con 
la prossima assegnazione dei neo Ispettori Informatici del concluso concorso interno, per effetto della 
decisione e/o scelta inadeguata degli uffici centrali che non hanno ritenuto di tutelare e mantenere il posto 
in sede a beneficio del personale che ha svolto per tanti anni il proprio servizio con alta professionalità, pur 
in presenza di una bassa qualifica. 
 
 Si rappresentano qui di seguito, per una migliore ed esaustiva comprensione, i fatti che si sono 
verificati negli ultimi mesi. 
 Con nota circolare degli uffici centrali, DCRISUM prot. n.50505 del 16-09-2022, viene effettuata una 
ricognizione delle aspirazioni al trasferimento di sede del personale in servizio Ispettore Informatico in 
considerazione delle previste assegnazioni alle sedi del personale neo informatico. Nell’”Allegato E” della 
suddetta nota risultava a Firenze – Direzione Regionale Toscana una carenza di n.3 unità e a Firenze - 
Comando una carenza di 2 unità. 
 Con successiva nota circolare, DCRISUM prot n.62049 del 08/11/2022, viene avviata la procedura 
per la scelta della sede di servizio per il personale che ha superato l’esame finale e che ha conseguito 
l’idoneità al concorso interno per la qualifica di Ispettore informatico. Nell’allegato “Scheda A” risulta a 
Firenze - Direzione Regionale Toscana una carenza di n.3 unità e a Firenze - Comando i due posti che erano 
disponibili sono spariti inspiegabilmente, anche se nella “Graduatoria del 23/09/2022 in riferimento alla 
circolare n. 50505 del 16-09-2022” non risulta esserci personale che aspira al trasferimento presso le sedi di 
Firenze, quindi posti liberi. 
 
 L’osservanza di quest’ultima nota ministeriale comporterà, come conseguenza, che il collega 
vincitore di concorso neo Ispettore Informatico che ha svolto mansioni superiori per 25 anni presso il 
Comando di Firenze, con capacità e professionalità evidenti a tutti e anche all’Amministrazione, avendo 
superato brillantemente un concorso molto selettivo, dovrà lasciare il Comando  e trasferirsi presso una 
sede diversa, aggravando ulteriormente la carenza di organico esistente da anni e mai risolta, dovendo 
sostenere disagio per il cambio di sede verificatosi.  
 
 In conclusione questa O.S. non comprende le motivazioni di un simile atteggiamento e non accetta 
le scelte di codesta Amministrazione, conseguentemente chiede alle SS.LL., ciascuna per quanto di propria 
competenza, di esplicitare i motivi per cui la disponibilità dei due posti per Ispettore Informatico è 
scomparsa improvvisamente nel Comando di Firenze. 
 Per l’effetto si vorrà valutarne il ripristino ovvero la collocazione il detto personale in posizione di 
“esubero”.   
  
 Certi di un Vostro interessamento in merito e di un tempestivo intervento risolutorio, è gradita 
l'occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
 
                                          Il Coordinatore CGIL VVF Firenze 
         Paolo Donati 
 


