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OGGETTO: Proclamazione dello Stato di Agitazione Regionale di tutto il personale dei Vigili del 

Fuoco del Veneto.     

                         

 La scrivente Segreteria Regionale UIL PA VVF Veneto con la presente proclama lo Stato di 
Agitazione Sindacale Regionale di tutto il personale e chiede la formale attivazione nei termini di 
legge, della prevista procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla 
Legge 146/90, Legge 83/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
Di seguito vengono evidenziati gli argomenti che determinano il contenzioso aperto che per la loro 
gravità richiedono una pronta risoluzione al fine di ristabilire il corretto rapporto tra 
amministrazione e personale. 
Motivazioni di seguito riportate:  
 

Carenza di personale: si riscontra nei vari Comandi del Veneto, carenze di personale che non soltanto 

mettono a rischio istituti come la formazione, i retraing, corsi, missioni; ma che rendono difficile la 

formazione delle giornaliere di servizio e di conseguenza le squadre di soccorso dedite alla sicurezza del 

territorio e dei cittadini. Il Comando di Venezia si vede costretto a chiudere il distaccamento permanente di 

Cavarzere con tutti i rischi connessi per una tale chiusura, scoprendo un territorio non indifferente e 

costringendo quotidianamente il personale VVF assegnato a Cavarzere a viaggiare per recarsi nella sede di 

Mestre a far fronte alle carenze del Comando, con dei costi (oltre il disagio) che di certo non possono essere 

ignorati.  

In passato nei Comandi del Veneto erano concesse delle ore di straordinario a pagamento per richiamare il 

personale dal salto turno programmato (Venezia disponeva di 200 ore mensili), di queste ore se ne sono 

perse le tracce! Nonostante le richieste effettuate dalla Direzione Regionale VVF Veneto, come 2200 ore per 

la formazione, nessuno si è mai degnato di rispondere, anzi esse sono state puntualmente ignorate 

lasciando i Comandi VVF del Veneto in un totale stato di abbandono e indifferenza!  



Mezzi di soccorso: altro grave problema è quello relativo ai mezzi, vorremmo conoscere, se esistono, quali 

siano i criteri di assegnazione dei nuovi mezzi di soccorso, per capire perché in Veneto, nella maggior parte 

dei Comandi si continua a prestare soccorso - da diversi anni - con mezzi vetusti che richiedono continui 

servizi di manutenzione e dai costi di certo non indifferenti, senza che all’orizzonte ci siano nuove 

assegnazioni di APS, AS, ecc., mezzi di ultima generazione, che su altri territori (soprattutto nel mezzogiorno 

d’Italia) sono una realtà concreta, mentre in Veneto, in realtà come Venezia (distaccamento Lido), ancora in 

servizio operativo una Autoscala del 1981 (senza cestello) ormai diventata anacronistica, più un “cimelio 

storico” che un mezzo di soccorso.  

Mezzi e attrezzature dei Vigili del Fuoco devono essere sempre efficienti ed efficaci, deve poter esistere per 

il Veneto (come già succede in altre parti d’Italia), con scadenze ben definite, un ricambio dei mezzi di 

soccorso, partendo dai Comandi e dalle sedi con maggiore difficoltà, ovvero con un maggiore numero di 

mezzi vetusti ancora in servizio operativo. 

Selezione personale corso USAR M: in data 09/04/2018 - Prot. 03 - abbiamo chiesto chiarimenti in merito ai 

criteri di scelta del personale atto a partecipare al prossimo corso USAR M. Facciamo presente che a 

tutt’oggi nessuna risposta è pervenuta alla nostra Segreteria Regionale. 

Ribadiamo la nostra totale contrarietà al fatto che i discenti aventi diritto a partecipare al corso USAR-M non 

vengano scelti secondo quanto era stato previsto dalla nota iniziale della Direzione Regionale del 

28/02/2018 Prot. 3845; dove i posti sono stati chiaramente dipartiti per ogni Comando: Venezia 6 posti, 

Treviso 4 posti, Padova 2 posti… ecc. Successivamente vengono modificate le regole iniziali e viene notificato 

ai Comandi un'altra modalità di scelta dei discenti, i primi 20 del Veneto, un cambiamento ingiustificato e 

inaspettato. Così facendo vengono esclusi al corso colleghi (che sapendo quali erano all’inizio i posti 

disponibili per il proprio Comando) si erano preparati per piazzarsi fra i primi o per lo meno per entrare nel 

numero di posti richiesto. Tutto questo suona come una beffa e un’ingiustizia nei confronti del personale, 

tanto più che ci sono casi come Treviso (4 posti iniziali) dove nessun aspirante al potrà partecipare a 

conseguenza di questo cambio di direzione dalle regole iniziali.  

 

Quanto premesso, considerati i problemi esposti e tenuto conto del crescente clima di irritazione e 
sfiducia da parte del personale, che sta pesantemente condizionando il servizio cui è demandato, 
questa Segreteria Regionale UIL PA VVF Veneto, ravvisa la necessità di superare fattivamente 
quanto rappresentato dal punto di vista contrattuale, al fine di ripristinare il giusto diritto dei 
lavoratori e la funzionalità del servizio. Si fa riserva in attesa di un Vostro riscontro, di ricorrere a 
ulteriori forme di protesta e mobilitazione, ivi compreso lo sciopero che sarà formalmente 
proclamato in caso di esito negativo delle procedure di raffreddamento. 

Cordiali saluti. 

                                                                                                    

                                                                                          IL SEGRETARIO REGIONALE UIL PA VVF VENETO                                                      

                                                                                                                              DAVIDE MELI 

     

Copia conforme al documento originale firmato. 



 


