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Bari,  31 luglio 2022 

 

 

 

Al:                             Ministro dell’Interno  

On. Luciana LAMORGESE  

gabinetto.ministro@pec.interno.it 

 

  Sottosegretario di Stato all’Interno 

 On. Carlo SIBILIA 

segreteria.sibilia@interno.it 

 

  Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

 S.E. Prefetto Laura LEGA 

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it  

 

Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

 Dott. Ing. Guido PARISI 
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

 

Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero 

 segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

 Dirigente Ufficio III - Relazioni Sindacali 

 Dott. Bruno STRATI 

uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 

 

 Presidente Regione Puglia 

 On. Michele EMILIANO 
capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 

 

 Direttore Regionale VVF PUGLIA 

 Dott. Ing. Giampietro BOSCAINO 
dir.puglia@cert.vigilfuoco.it 

 

Ai Prefetti di Bari, B.A.T., Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto 

Indirizzi PEC  

 

Alle Segreterie e Coordinamenti OO.SS. Nazionali 

P.E.C. 

 

 

Oggetto: Stato di Agitazione dei Vigili del Fuoco della Puglia. -Aggiornamento- 

                  

Egregi,  

ricorderete sicuramente che le scriventi Organizzazioni Sindacali di categoria “Vigili del Fuoco” 

rappresentanti del 100% dei VV.F. in servizio presso i Comandi pugliesi e la Direzione Regionale Puglia, 
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con nota del 23 aprile u.s. hanno proclamato lo “Stato di Agitazione” e contestualmente hanno manifestato 

la volontà di promuovere lo sciopero regionale della Puglia della categoria Vigili del Fuoco, in quanto in più 

occasioni negli ultimi anni, hanno rappresentato la preoccupante situazione legata alla carenza di personale 

direttivo, operativo ed amministrativo che affligge la Direzione Regionale Puglia ed i Comandi VF pugliesi. 

Avevamo preannunciato che: “Quotidianamente, in tutti i Comandi, si assiste a numerosi 

rimpiazzi, diminuzione delle ferie, dispositivi di soccorso effettuati al minimo e con automezzi datati, e se 

ancora si riesce a garantire il SOCCORSO è solo grazie allo spirito di abnegazione del personale 

operativo!”  

Mentre la vertenza è ancora in corso,…è di oggi la notizia che il Comando di Taranto, causa 

sopraggiunte assenze non programmabili (malattie), non riesce a garantire la presenza di una squadra VF nel 

territorio di Martina Franca (TA) e del distaccamento cittadino “Martinelli” presso il locale distaccamento 

Porto. Quindi è stato chiesto alla Direzione Regionale Puglia di disporre la copertura del territorio di 

pertinenza del distaccamento VF di Martina Franca con squadre operative dei limitrofi Comandi di Bari e 

Brindisi!!!...sovraccaricando ancor di più dell’ “ordinario” le squadre operative di questi due Comandi! 

Pur troppo la chiusura “temporanea” dei distaccamenti provinciali e cittadini, sta diventando una 

“routine” in Puglia! 

Per far comprendere la gravità della situazione e delle decisioni adottate, si riportano i dati statistici 

nazionali degli incendi cod. 301 (sterpaglie, vegetazione, ecc..) aggiornati ad oggi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella A                                                                                    Tabella B 

 

Come è facilmente riscontrabile dalla tabella “A” nei primi 15 Comandi in Italia che hanno 

effettuato il maggior numero di interventi di incendi di vegetazione, sterpaglie, stoppie ecc…, ci sono 

quattro Comandi pugliesi!!...il Comando di Taranto è poco distante al 18° posto!... 

 

Altro dato di fondamentale importanza è dato dalla tabella “B”, la quale indica la graduatoria delle 

sedi di servizio che hanno compiuto il maggior numero di interventi di incendi in questione. Ebbene le sedi 

Sede di servizio Numero 

inteventi 

cod.301 

Brindisi 1000 965 

Lecce 1000 828 

Bari 1000 804 

BAT 1000 739 

Latina 1000 736 

Lecce 2001 720 

Caltanissetta2000 691 

Taranto 1000 627 

Crotone 1000 604 

Foggia 1000 596 

Lecce 2000 596 

Cagliari 1000 560 

Siracusa 1000 559 

Lecce 4001 557 

Caltanissetta1000 556 

Comando Numero 

interventi 

cod. 301 

Roma 5867 

Lecce 3289 

Catania 2481 

Napoli 2304 

Bari 2186 

Agrigento 2098 

Latina 1987 

Trapani 1938 

Caltanissetta 1927 

Reggio Calabria 1823 

Foggia 1757 

Siracusa 1741 

Torino 1707 

Salerno 1648 

Brindisi 1556 
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centrali (contraddistinte dal codice 1000) di Brindisi, Lecce, Bari e BAT sono rispettivamente le prime 

quattro sedi in Italia per numero di interventi cod. 301. Si rammenta che le sedi Centrali dei Comandi 

garantiscono inoltre il necessario supporto con mezzi speciali ai distaccamenti e sono sede principale per i 

Moduli Operativi di Colonna Mobile Regionale! 

 

Le previsione climatiche per il prossimo mese di agosto, non differiscono tanto dal mese di luglio 

quindi ancora caldo, vento e sicuramente tanti incendi!.....ma per i VF sarà un mese su cui peseranno i 

carichi di lavoro dei mesi di giugno e luglio!!!!! 

 

La situazione è grave! 
 

Con la presente si rinnova la richiesta di provvedimenti urgenti e straordinari atti a riconsiderare la 

dotazione organica dei Comandi pugliesi (a parere delle scriventi OO.SS. sottostimata dal DM 

03/12/2019!!!), e provvedere in tempi rapidi ad un reale potenziamento delle risorse umane, strumentali e 

logistiche del territorio pugliese. Non accettiamo la chiusura “temporanea” dei distaccamenti anzi riteniamo 

non più rimandabile l’apertura di nuovi distaccamenti VF sul territorio pugliese, affinché garantiscano 

maggiore copertura territoriale e soprattutto garantiscano tempi ragionevoli per raggiungere il luogo 

d’intervento. 

A sostegno della vertenza, ci si riserva di ricorrere ad ulteriori e più incisive forme di mobilitazione 

e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, non escludendo lo sciopero! 

Si impegnano altresì, le Segreterie/Coordinamenti Nazionali, a sostegno della vertenza in 

argomento. 

Distinti saluti. 

 

 

 

   FNS CISL           CONAPO          UIL PA VV.F         FP CGIL           CONFSAL       VV.F. U.S.B. PU 

 De Marco L.          Cacciatore G.         Santoro G.              Anelli S.            Capone L.           Pellerano  L. 

     firmato                 firmato                    firmato                 firmato                 firmato                  firmato   

                                                                                     

 


