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Mantova: 18/04/2018 

 

Al Responsabile delle Risorse Umane Dipartimento VV.F 

 

Al Direttore Regionale VV.F Lombardia 

 

Al Comandante Pro.Le VV.F Mantova 

 

e.p.c 

 

Alla Segretaria Regionale e Nazionale UIL PA VV.F 

 

Al personale del Comando VV.F Mantova 

 

 

Oggetto: Assegnazione Vigili del Fuoco 81°corso e carenza di personale Comando di Mantova 

 

Illustri, 

in data 17/04/2018 con protocollo 21758, la Direzione Centrale per le Risorse Umane, ha emanato la 

circolare avente come oggetto, l’assegnazione alle Sedi dei Vigili del Fuoco per gli allievi dell’81° corso, 

ripartendo le unità a seguito anche della mobilità nazionale prevista secondo circolare, il prossimo 

17/09/2018. 

 

Osservando il numero complessivo dei posti destinati agli Allievi Vigili del Fuoco, constatiamo che il 

numerico complessivo risulta essere pari a 733 unità. Rappresentiamo come ad oggi il numerico totale 

dell’81° corso sia pari a 400 unità ed il numerico dell’82° corso che dovrebbe terminare intorno alla fine 

di luglio p.v. sia di 333 unità. 

 

Osservando nel dettaglio la nota circolare, notiamo come al Comando di Mantova, verranno assegnate 17 

nuove unità Vigile. Tale numerico, risulta essere ad oggi non veritiero in quanto ad oggi il Comando di 

Mantova, risulta essere in esubero di 20 unità nel ruolo Vigile del Fuoco, a seguito di una 

precedente assegnazione al fine di colmare in parte una carenza ormai cronica nel ruolo dei C.S 

(circa 40 unità). 

 

L’invio in sovrannumero nel recente passato, non ha risolto la problematica della carenza di qualificati, 

ma ha fatto sì che il problema venisse spostato sulle spalle dei Vigili Coordinatori, impiegati ormai come 

di consuetudine, al posto dei CS e dei CR come capi partenza, andando palesemente in contrasto con il 

DLGS 217/05 che rappresenta come l’utilizzo dei VC, sia strettamente legato ad Assenza o 

Impedimento del CS o del CR come condizione ultima per l’impiego dei Vigili Coordinatori. 
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A fronte di questi 20 posti teorici in esubero, rappresentiamo che saranno 39 le uscite e 2 gli ingressi a 

seguito della prossima mobilità nazionale, tutto questo, genera una carenza teorica di sole 17 unità. Come 

descritto in realtà quei 20 Vigili inizialmente inviati in esubero vengono già fagocitati dalla carenza di 

CS, ma molti sono da sommare alle unità in carico al Comando ma che in realtà sono già presso altre Sedi 

causa leggi speciali, missioni (tutor presso le S.C.A ,sisma, ecc.). 

 

Pertanto si avrà una uscita di 39 unità a fronte di 17 ancora unità da verificare, in quanto come già 

avvenuto nelle scorse assegnazioni, parte di queste unità potrebbe non essere realmente in servizio presso 

il Comando di Mantova, in quanto anch’esse in attesa di leggi speciali, con istanze presentate 

direttamente durante l’espletamento del corso di formazione presso le S.C.A 

Risulta quindi anche troppo semplice prevedere che questi numeri, metteranno in gravissima crisi il 

Comando, con la concreta possibilità di mettere a repentaglio la formazione delle squadre di soccorso già 

oggi ridotte ai minimi termini e che potrebbero causare, come già paventato nei mesi passati, la chiusura 

di qualche Distaccamento con una gravissima ripercussione sulla qualità del dispositivo di soccorso alla 

cittadinanza. 

Per tutti questi motivi, chiediamo che si intervenga celermente sulla questione mettendo in campo 

tutti gli strumenti normativi ordinari e straordinari per far fronte a tale emergenza.  

Come Segreteria territoriale rappresentiamo come le soluzioni possano essere quelle descritte in basso: 

1)  Assegnazioni straordinarie di unità VF (non meno di 30-35 unità)  

2) Assegnazioni di CS anche con procedure straordinarie che possano consentire ai VC che ne 

fanno domanda, il passaggio di ruolo; tenendo in considerazione che ad oggi nessuno dei posti 

disponibili presso il Comando di Mantova, sono stati ricoperti. 

3) Istituire un capitolato di spesa al fine di effettuare richiami dal salto programmato della figura di 

VIGILE DEL FUOCO, da affiancare a quelli già presenti per autisti e qualificati ma largamente 

insufficienti. 

Speranzosi di un Vostro urgente interessamento alla vicenda ed in attesa di risposta, porgiamo i nostri 

saluti. 

Il Segretario Territoriale UIL PA VVF Mantova 

                                                                                        VFC Rondini Tullio   
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