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Dirigente Provinciale VVF Cuneo 

D.S. Dott. Ing. Vincenzo BENNARDO 
SEDE 

 
e p.c.       Direttore Regionale 

Vigili del Fuoco del Piemonte 
D.G. Dott. Ing. Antonio LA MALFA 

 
Oggetto: Emergenza Covid19 – Ripartizione ore straordinario e rimpiazzi - 
Richiesta chiarimenti 

 

Si fa riferimento alla nota DIR-PIE prot. 21744 del 06/11/2020, con oggetto “Misure urgenti 
per la gestione COVID19 – Assetti straordinari”, con cui è stato distribuito il budget di ore per 
straordinari a ciascun Comando VVF della regione; nella ripartizione tra i turni di detto budget 
effettuata da questo Comando risulta una differenza di 288 ore tra le ore assegnate al Comando e 
quelle effettivamente a disposizione dei turni per sopperire alle carenze di personale; in 
considerazione dell’impatto che l’emergenza Covid19 sta avendo sul personale del Comando VVF di 
Cuneo, risulta del tutto incomprensibile la motivazione per cui sia stata attuata una tale ripartizione. 

A tale proposito non comprendiamo per quale motivo, nonostante quanto sta avvenendo si 
continuino ad effettuare sostituzioni, i cosiddetti “rimpiazzi” , di personale tra le sedi del Comando, 
come più volte chiesto dalla scrivente ed in ottemperanza a varie note del Capo del Corpo, si chiede 
nuovamente che le sedi di servizio del Comando vengano “sigillate” e le carenze eventualmente che 
si dovessero verificare siano sanate con rientri in straordinario o con quanto previsto dalle 
disposizioni del superiore Dipartimento. 

A margine della presente, nel caso in cui l’incontro con le OO.SS. del 30/10/2020 si sia svolto, 
chiediamo che ci venga fornito il relativo verbale. 

In attesa di quanto richiesto si coglie l’occasione per porgere i saluti di rito. 
 
 

  Per il Coordinamento Provinciale 
USB VVF CUNEO 

Antonino MUSCO 


