
 

 

                                                                                     

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Al Direttore Regionale  

Vigili del Fuoco – Lombardia 

Ing. Antonio Monaco 

 

    Al Comandante Provinciale 

Vigili del Fuoco– Bergamo 

Ing. Giulio De Palma 

 

                                                                               e p. c. alle OO.SS. Regionali e Nazionali 

 

a tutto il Personale 

 

 

OGGETTO: Carenza di personale qualificato, autorizzazione alla prestazione di 

lavoro, Nota prot. 14755 del 13/08/2010 

 

Egr. Direttore, 

leggiamo con estremo stupore la nota prot. 14755 del 13/08/10 inviata al nostro Comandante,  

Ing. Giulio De Palma, e prontamente girata al personale interessato, nella quale si denuncia un 

“consistente aumento” delle prestazioni straordinarie, invitando ad una riduzione  delle stesse con 

relativo richiamo per una corretta attuazione delle disposizioni impartite con nota ministeriale  

prot. 4637 del 18/11/09. 

 

Ritenendo che il Comando VV.F. di Bergamo abbia messo in atto tutte le modalità’ a propria 

disposizione per ottimizzare il servizio e ridurre ai minimi termini il richiamo in straordinario del 

personale, vorremmo ricordare alla S.V. la rilevante carenza di organico, non solo qualificato e 

specialistico, gravante sul Comando Provinciale di Bergamo, che ha in carico la gestione esclusiva 

di un Polo Didattico REGIONALE e recentemente ha visto l'apertura di un distaccamento classe 

D2 come quello di Dalmine, tenuto a regime  grazie solamente allo spirito di abnegazione e 

sacrificio del personale operativo distaccato dalla sede Centrale e dalla sede Aeroportuale, 

personale che tra le altre cose non ricopre il numero di unità previste al servizio, con un ammanco 

di ben 8 unità. 

 

 

 

 

 
CGIL-FP Vigili del Fuoco 

Bergamo 

  

 

FNS-CISL Vigili del Fuoco 

Bergamo 

  

 
UILPA Vigili del Fuoco 

Bergamo 

  

 

USB Vigili del Fuoco 

Bergamo 

  

 

Confsal Vigili del Fuoco 

Bergamo 

  



 

La carenza di organico è oltretutto determinata da una convergenza  di situazioni che spaziano dagli 

ammanchi per i pensionamenti, ai distacchi ad altri Comandi, alle assenze per la formazione, ferie 

estive, ex art. 104, più i vari permessi, senza considerare le diverse malattie ormai cronicizzatesi nel 

tempo. 

 

La diretta conseguenza della situazione di cui sopra si palesa quotidianamente in una difficoltosa 

gestione del soccorso tecnico urgente, che necessita della presenza delle unità operative qualificate 

indispensabili allo stesso e alla non secondaria incolumità dell'operatore specializzato che si trova a 

svolgere questo delicato servizio. 

  

Da qui il ricorso alla prestazione straordinaria indispensabile risorsa a fronte di tale situazione. 

 

Crediamo, quindi, che per una corretta valutazione non ci si debba soffermare solo ed 

esclusivamente al mero conteggio delle ore straordinarie, ma si faccia riferimento alle esigenze di 

soccorso che implica una provincia come quella di Bergamo, altamente industrializzata e con una 

densità’ abitativa di grande rilievo. 

 

Ci chiediamo a questo punto se la nota prot. 14755  sia stata inviata a conoscenza della reale 

situazione di stato di necessità del Comando Provinciale, oppure se sia stata dettata dal bisogno di 

coprire una carenza di risorse finanziarie, “tirando la coperta ormai corta” dell'intero CNVVF. 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsivoglia chiarimento 

 

 

 

 

Bergamo lì 30/08/2010 

 

Distinti Saluti 

 

 

Il segretario provinciale 

 CGIL-FP VV.F. 

f.to Enzo Pellegris 

Il segretario provinciale 

 FNS-CISL VV.F. 

f.to Antonio Gamba 

Il coordinatore provinciale 

 UIL-PA VV.F. 

f.to Michele Di Giovanni 

Il segretario provinciale 

 USB VV.F. 

f.to Matteo Lomboni 

 Il segretario provinciale 

 Confsal VV.F. 

f.to Nino Panico 

 


