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                         Vigili del Fuoco Bari 

                                                                                                   Al Sindaco della Città di MOLFETTA 

                                                                                                                 Dott. Tommaso MINERVINI                                                                                                                 

e, p.c. Al Sindaco della Città di BITONTO  

                                                                                                                 Dott. Francesco Paolo RICCI 

e, p.c. Al Sindaco della Città di TERLIZZI 

                                                                                                         Dott. Michelangelo DE CHIRICO                                                                                                                                                                                                        

e, p.c. Al Sindaco della Città di GIOVINAZZO 

                                                                                                                   Dott. Michele SOLLECITO                                                                                                
Alla Direzione Regionale VV.F PUGLIA 

                                                                                                        Dott. Ing. Giampietro BOSCAINO                                                                                         
                                                                                                     Al Comando Provinciale VV.F BARI     
                                                                                                                  Dott. Arch. Rosa D’ELISEO  
Bari,06 marzo 2023 - Prot. n.6/23 
Oggetto: dotazione organica sede distaccata di Molfetta decretata di categoria SD4 
 
Egregi, 
la scrivente Organizzazione Sindacale ritorna ad evidenziare ancora una volta la grave carenza di 
personale presso il Distaccamento di Molfetta. 
E’ opportuno ricordare infatti che a tutt’oggi, a fronte di un organico previsto di 11 unità operative in 
ciascun turno, la dotazione organica della sede distaccata di Molfetta risulta fortemente al di sotto di 
quanto stabilito dall’ultimo Decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 04/12/2019, 
il quale ha stabilito una riclassificazione in categoria SD4 della stessa. 
Tale situazione divenuta evidentemente ormai insostenibile, sta provocando non pochi disagi al 
personale e non dimeno alla gestione stessa del soccorso. 
Ogni giorno difatti, nonostante la carenza evidenziata, si continua a sottrarre personale dalla sede 
di Molfetta per inviarlo in sostituzione presso altre sedi, determinando di conseguenza 
l’annullamento del mezzo di supporto (ad esempio un’autobotte), riducendo la risposta operativa del 
dispositivo di soccorso, in un area geografica ad alto rischio, motivata dalla presenza di insediamenti 
industriali, commerciali ed artigianali, compromettendo con ogni probabilità l’efficacia del soccorso 
reso ai cittadini. 
Pertanto, alla luce di quanto illustrato, questa Organizzazione Sindacale chiede con la massima 
urgenza la revisione delle dotazioni organiche previste per il Comando di Area Metropolitana di Bari 
ed il riconoscimento di 11 unità per ciascun turno di servizio presso la sede di Molfetta mediante un 
intervento risolutivo da parte delle istituzioni in indirizzo, ognuno per le proprie competenze. 
A tal fine, chiediamo di evidenziare ai vertici dell’Amministrazione le criticità riscontrate nella gestione 
del dispositivo di soccorso Provinciale del Comando Metropolitano di Bari, auspicando si possa 
intervenire attraverso una assegnazione straordinaria di personale nei vari ruoli, alla prossima 
mobilità nazionale, nel limite previsto dalla pianta organica del Comando Metropolitano di Bari.  
In attesa di riscontro alla presente si porgono distinti saluti. 
 
Il Coordinatore Area Metropolitana                                                                   Il Segretario  
 e Provinciale FPCGIL VVF BARI 
             Tobia MORELLI                                                                         Dario CAPOZZI ORSINI 
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