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                                                                                                              Al Direttore Regionale VV.F. Lombardia   

                                                                                                             Al Comandante Prov.Le VV.F. di Brescia 

                                                                             E p.c.  

                                                                                                                 Alla Segreteria Regionale UILPA VV.F. 

                                                                                                                 Alla Segreteria Nazionale UILPA VV.F. 

                                                                                                             Al Personale del Comando VV.F. Brescia      

 

 

Oggetto: Assegnazione Vigili del Fuoco 81° corso e carenza di personale presso il Comando di Brescia. 

 

 

Egregi, 

In data 17/04/2018 con protocollo 21578, la Direzione Centrale per le Risorse Umane, ha emanato la 

circolare con la quale si provvederà ad assegnare il 7 maggio 2018  alle Sedi dei Vigili del Fuoco gli Allievi 

dell’81° Corso, ripartendo le unità a seguito anche della Mobilità Nazionale prevista il prossimo 17 

Settembre 2018. 

Osservando il numero complessivo dei posti destinati agli Allievi, si è potuto constatare che il numero 

complessivo risulta essere di 733 unità, pari alla somma dei 400 Allievi dell’81° Corso e dei 333 Allievi 

dell’82° Corso che presumibilmente dovrebbe terminare alla fine di luglio c.a.; 

Per quanto concerne il Dispositivo di Soccorso del Comando di Brescia, appare evidente che con solo 4 vigili 

in assegnazione purtroppo, a settembre, a seguito della Mobilità Nazionale che interesserà 26 vigili si dovrà 

ricorrere alla chiusura di un Distaccamento Permanente perché se pur in esubero di 35 vigili, il nostro 

Comando continua ad avere una carenza cronica di personale Qualificato CS pari a 44 unità e CR pari a 11 

unità; inoltre 16 unità vigili sono assenti a vario titolo,  quindi le 19 unità che non verranno rimpiazzate 

sono proprio quelle che insieme alle integrazioni previste per la carenza dei Qualificati, ci consentivano di 

garantire la formazione minima delle squadre di soccorso.  
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Naturalmente il problema non era risolto, ma avendo i vigili in esubero, si spostava sui Vigili Coordinatori 

impiegati spesso in sostituzione dei Qualificati,  giusto o sbagliato che sia;  la situazione quindi ci preoccupa 

non poco se consideriamo che a seguito della Mobilità Nazionale non sarà possibile nemmeno più questo 

visto che i V.C. dovranno essere impiegati  per forza solo nella composizione delle squadre di soccorso 

come vigili. 

Per tutti i motivi su elencati, Vi chiediamo un intervento forte mettendo in campo tutti gli strumenti 

normativi ordinari e straordinari, per evitare gravi disservizi a tutta la cittadinanza Bresciana, per garantire 

uno standard qualitativo del Dispositivo di Soccorso uguale in tutti i Comandi d’Italia ma soprattutto per 

tutelare la pubblica e privata incolumità nonché il benessere psico-fisico dei Vigili del Fuoco tutti. 

Pertanto, in considerazione di ciò, una soluzione a nostro parere fattibile potrebbe essere quella di non 

tener conto dei vigili in esubero fino a quando non verrà colmata la carenza dei Qualificati che va avanti da 

oramai 10 lunghi anni; oppure si potrebbe fare per i Comandi realmente in sofferenza come il nostro, una 

procedura concorsuale straordinaria inerente i C.S. consentendo ai V.C. che ne faranno domanda il 

passaggio di ruolo facendo scorrere la graduatoria fino a sanare le reali carenze.  

Vi ricordiamo che alla decorrenza C.S. 2016 nessuno dei neo Capi  ha scelto il nostro Comando,  quindi sarà 

difficile sanare la carenza senza uno strumento normativo straordinario. 

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di aumentare il monte ore (che invece sta diminuendo di mese in 

mese) di straordinario previsto per la carenza dei capi e degli autisti estendendolo anche alla qualifica VF, 

che già attualmente risulta essere insufficiente. 

In attesa di un Vostro imminente intervento risolutivo, restiamo in attesa di Un Vostro gradito riscontro e 

nel contempo porgiamo distinti saluti. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Brescia, 21/04/2018               

 

 

                                                                                                                          La Segreteria Provinciale 

                                                                                                                                    Simula- Grimaldi  


