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OGGETTO: Distaccamento di Bellaria – Igea Marina  
 
Egregio signor Comandante 
 

Con riferimento alla passata stagione di apertura del distaccamento di Bellaria – Igea Marina. 
Questa Segreteria, pur apprezzando gli sforzi compiuti al fine del buon funzionamento del 
distaccamento e valutando positivamente i risultati raggiunti, ritiene che vi sia ancora ampio margine di 
miglioramento e per questo motivo, nell’ottica di una proficua collaborazione tra Comando e 
Organizzazioni Sindacali intende, attraverso la presente, valutare alcune criticità e fornire alcuni 
suggerimenti: 

Il personale che ha prestato servizio al distaccamento ha riscontrato numerose problematiche 
dettate da una interpretazione fuorviante del Odg n. 128 del 04/07/2017, in particolare, per quanto 
attiene l’indennità di trasferta, alcuni turni hanno accettato il foglio di viaggio anche quando veniva 
utilizzato il mezzo proprio come mezzo di trasporto, altri turni con maggiori difficoltà creando diversità e 
screzi, quindi confermando quanto abbiamo già espresso nella ns nota del prot. 7 del 03/08/2017, 
sarebbe opportuno formare ed informare i 4 Capi Turno sulle differenze tra la normativa che prevede 
l’indennità di trasferta e quella riferita al vettore ovvero mezzo con cui si effettua la trasferta. 

Considerato quanto sopra ad oggi permane uno stato d’incertezza se l’indennità di trasferta, 
verrà corrisposta al personale che ha prestato servizio al distaccamento di Bellaria Igea Marina 
indipendentemente che sia stato assegnato per periodi lunghi o brevi, ed a prescindere con quale 
mezzo abbia raggiunto al sede di Bellaria Igea Marina, chiediamo pertanto di formulare in modo 
formale il Vs parere sullo stato del personale, se ad essi intende riconoscere o meno tale indennità.  

Appare evidente che il non aver fornito ai Capi Turno un indirizzo comune di comportamento, 
fermo restando la liberta decisionale degli stessi, abbia creato delle disparità di trattamento tra il 
personale operativo e creato dei dissapori. 

Diretta conseguenza di una errata interpretazione del odg. 128/2017 è stata l’assegnazione 
dell’autovettura per consentire al personale di raggiungere il distaccamento. Su questo argomento il 
riferimento normativo è senza alcun dubbio la lettera Circolare del Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile prot. n. 16928 del 28/12/2016 nella quale è specificato “La necessità 
di ricorrere all'articolo 28, comma 1, lettera f), si coglie in maniera particolare in connessione 
all'esigenza di garantire la corretta composizione delle squadre di soccorso, allorché occorre procedere 
alla sostituzione di personale.”. Tuttavia vi sono state diverse occasioni in cui i Capi Turno hanno avuto 
difficoltà ad assegnarla di cui una è stata segnalata da questa Segreteria con lettera prot. 7 del 
03/08/2017. Tenuto conto anche del fatto che l’Odg 128/2017 con l’interpretazione vincolante data dai 
Capi Turno, dell’indicazione che l’auto di servizio poteva essere concessa “soltanto in caso di 
indisponibilità improvvisa ed imprevedibile”, considerato che tale interpretazione è stralciata dalla 
Circolare 16928, difatti, ad oggi vige l’obbligo di fornire l’auto di servizio al fine di agevolare il trasporto 
dei dispositivi di protezione individuale, anche se il rimpiazzo è programmato. Appare quindi scontato 
che l’utilizzo dell’autovettura fosse autorizzato.  
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Oltre alla richiesta sopracitata, si chiede pertanto per la prossima stagione di apertura del 
distaccamento di informare correttamente i Capi Turno sulle norme in vigore inerenti l’utilizzo 
dell’autovettura di servizio al fine di evitare i disguidi che si sono creati quest’anno.  
 
 
Sicuri di una sua pronta risposta la ringraziamo anticipatamente 
 
 
 
 
 

  
 

Il Segretario Provinciale 
SINDACATO AUTONOMO VVF 

CONAPO 
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Il Vice Segretario Provinciale 
SINDACATO AUTONOMO VVF 
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CSE Alessandro DE CATO 

ZANGOLI 

 
 

 

 


	Sezione Provinciale RIMINI        RIMINI, 29 settembre 2017

