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Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Pref. Laura LEGA 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Ing. Guido PARISI 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

Pref. Fabio MARSILIO 

All’ Ufficio III Relazioni Sindacali 

Capo Ufficio di Staff 

Dott. Bruno STRATI 

Oggetto: Potenziamento organico uffici centrali. 

Egregi,  

La scrivente ritiene necessario, urgente e non più procrastinabile un cambio di tendenza rispetto alle scelte 
ed alle politiche degli organici del personale del Corpo Nazionale adottate in un recente passato; più nello 
specifico si evidenzia che la carenza di personale tecnico logistico – amministrativo - informatico di cui 
soffrono le direzioni centrali (in particolare quella delle risorse umane) la cui causa è da ricercarsi in una 
non corretta programmazione che, oltre ad aver impedito il reintegro, per tempo, del personale cessato 
dal servizio, ha compromesso la piena funzionalità degli uffici, ha aggravato in maniera insostenibile i carichi 
di lavoro sulle poche unità rimaste in servizio, in un contesto tale da cui scaturiscono inevitabili riflessi che 
interessano tutti i Vigili del Fuoco (ne sono evidenza tangibile le difficoltà di una corretta gestione delle 
procedure concorsuali nelle progressioni di carriera), anche in considerazione delle notevoli difficoltà nello 
svolgimento delle procedure amministrative richieste dal territorio. 

La scrivente confida in un intervento, ciascuno per i propri ambiti di competenza, finalizzato all’ottenimento 
di un immediato potenziamento degli organici, al fine di tutelare sia il personale tecnico in oggetto, che di 
incrementare i livelli di efficienza degli uffici a beneficio di tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, anche in considerazione dei concorsi in fase di espletamento con successiva assegnazione dei 
vincitori. Si chiede altresì, compatibilmente alle esigenze di servizio, di valutare la possibilità di anticipare 
le assegnazioni del personale interessato dalle recenti mobilità del settore logistico gestionale. Fiduciosi in 
un accoglimento di quanto richiesto, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Il Segretario Generale 
UIL PA VVF 

Domenico La Barbera 
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