
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Oggi giovedì 15 giugno 2006, presso la prefettura, si è tenuto l’incontro richiesto dal 
Sig. Prefetto Cono Federico con le sigle RdB/Cub, CGIL, CISL e UIL dei Vigili del 
Fuoco del Comando di Bergamo ed il Dirigente del Comando di Bergamo ing. 
Giuseppe Verme. 
Diciamo subito che ritengo l’esito dell’incontro positivo, anche se abbiamo informato 
il Sig. prefetto che non ci fermiamo a questo tavolo ma siamo già in contatto con vari 
politici locali per alzare il tiro in quanto è da troppo tempo che non vi è la giusta 
attenzione per i Vigili del Fuoco di Bergamo. 
I temi trattati sono stati il dist. di Dalmine, l’organico dei VV.F. di Bergamo e la 
negativa  risposta del Dipartimento VV.F. in merito alla sede nuova. 
Abbiamo spiegato minuziosamente le problematiche legate all’organico e abbiamo 
sottolineato le nostre proposte: 
la prima prevede l’aumento della classe del Comando di Bergamo da S4 a S5 o S6 
(per aumentare il personale), la seconda è l’assunzione diretta dei vigili discontinui 
(precari) della regione Lombardia, come già chiesto dal Direttore Regionale e dalle 
OO.SS.  regionali. 
Il Sig. Prefetto ha preso l’impegno di comunicare subito i problemi legati al 
distaccamento per quanto riguarda le ore di straordinario necessarie per mantenere 
l’apertura diurna fino all’arrivo del promesso personale a metà Luglio 2006 oltre ai 
problemi legati alla logistica tipo le pulizie ed altro. 
Il secondo impegno preso è chiedere subito la riclassificazione del Comando 
giustificata dal fatto che la classe S4 fu assegnata nel lontano 1993 e da allora la 
provincia e quasi raddoppiata arrivando ora a più di un milione di abitanti. 
Il terzo impegno è chiedere che una commissione del Ministero valuti la proposta, 
finanziata da un impresa privata, della realizzazione di una nuova sede ad Orio al 
Serio prendendo visione direttamente sul campo mostrando in che condizioni stiamo 
ora lavorando in via Condussi. 
Al termine dell’incontro, avendo subito telefonato al Pref. Morcone, siamo stati 
informati che sono state assegnate 1000 ore straordinarie per proseguire l’apertura 
diurna del dist. di Dalmine. 
      Per il Coord. Prov. Rdb/Cub VV.F. 
       Matteo Lomboni 
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