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Padova, 02/03/2018 

Ufficio Segreteria            
          Al Ministero dell’Interno -  

                                                                                         Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
                                                                                        del Soccorso Pubblico  
                                                                                         e  della Difesa Civile  

        Sig. Capo del Corpo 
        capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

 
 

                                                        Al   Ministero dell’Interno  
                                                                                  Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

       del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
                                                                                  Direzione Centrale Risorse Umane – Area I 

       Piazza Viminale – ROMA                                                                                 
 
 

             tramite     Direzione Regionale Vigili del Fuoco  
       del Veneto 

Via Altinate – 35121 PADOVA 
dir.veneto@cert.vigilfuoco.it         

                                              
 

        p.c.          Alla Prefettura di Padova 
 

OGGETTO : Comando Provinciale Vigili del fuoco di Padova. 
                      Carenza di personale. 

 
 

 
 Con la presente si vuol richiamare all’attenzione della S.V. le problematiche relative alla carenza di personale 
operativo del Comando di Padova, di cui lo scrivente è responsabile.  
 

Nel corso di questi anni, causa pensionamenti e passaggi di qualifica che ha visto trasferiti diversi CR e CS, la 
carenza di personale operativo si è ulteriormente aggravata fino alla situazione attuale che si vuole rappresentare. 
L’organico complessivo attuale del personale operativo del Comando è di 247 unità. 

 
Le sedi di servizio sono le seguenti: 

1. Sede Centrale-SC 
2. Distaccamento di Este-SD3 
3. Distaccamento di Cittadella-SD3 
4. Distaccamento di Piove di Sacco-SD2 
5. Distaccamento di Abano Terme-SD2 

 
La situazione attuale dell’organico del Comando di Padova con riferimento al DM n.1546 del 11/04/2017, 

tenendo in conto anche gli ammalati quasi cronici e i casi di idoneità parziale, è di 40 unità complessive di cui 24 unità 
operative, come sinteticamente indicato nel prospetto seguente: 
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In questi anni, non è stato possibile provvedere al potenziamento della dotazione organica del Comando a 

fronte dell’apertura nel 2006 di un nuovo Distaccamento VV.F. permanente (Distaccamento di Abano Terme) e 
nemmeno al pieno reintegro del personale pensionato e trasferito, ciò a fronte di un aumento del numero complessivo 
degli interventi di soccorso tecnico effettuati annualmente che per l’anno 2017 ammontano a 5650. 
 

 Il Personale del Comando in tutti questi anni ha svolto i propri compiti e portato a termine le proprie 
incombenze senza nocumento  e contraccolpi per il servizio anche grazie all’impegno personale  e senso del dovere 
seppur a discapito del proprio tempo libero da dedicare alla famiglia. 

 
In considerazione dei sempre maggiori impegni cui è chiamato il Comando nell’ambito del Servizio, si ritiene 

non più procrastinabile il potenziamento dell’organico. 
 

Lo scrivente nel chiedere alla S.V. di tenere in debita considerazione la necessità di potenziare l’organico del 
Comando Provinciale di Padova nel più breve tempo possibile, La rassicura circa il consueto impegno, rimanendo a 
disposizione per l’individuazione di possibili soluzioni delle problematiche esposte. 

 
 
 
          

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
                                                                                       (Dott. Ing. Vincenzo LOTITO) 
                  Firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge 

 


