
 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 
                                                Al       Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  

                                                                del Soccorso Pubblico e Dif. Civile 

                                                                              Prefetto Bruno FRATTASI 

                                                                   Al       Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  

                                                                              del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

                                                                              Dott. Ing. Gioacchino GIOMI 

                                                                   Al       Direttore Centrale per le Risorse Umane 

                                                                              Prefetto Saverio ORDINE 

                                                                   Al       Direttore Regionale Piemonte 

                                                                              Dott. Ing. Cosimo PULITO                                                                      

                                                                   All’     Ufficio III Relazioni Sindacali  

                                                                              Vice Prefetto Dott.ssa. Silvana LANZA BUCCERI 

                                                                                    Alla    Commissione di garanzia sull’esercizio  

                                                                              del diritto di sciopero 

                                                                   All’     Osservatorio sui conflitti sindacali  

                                                                              presso il Ministero dei Trasporti 

                                         e per conoscenza                         Al      CONAPO Nazionale 

                                                                                Alla   CISL Nazionale 

 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE AI DANNI DELLA DIREZIONE 

REGIONALE PIEMONTE; RICHIESTA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE 

AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DELLA LEGGE 146/90 E SS.MM. E II. 
 

Egregi, 

Le scriventi OO.SS. dei Vigili del Fuoco, appartenenti alle Segreterie Regionali del Piemonte, con la presente, 

intendono proclamare lo stato di agitazione sindacale, preannunciando l’intenzione di indire lo sciopero Regionale e 

chiedere la formale attivazione, nei tempi di legge, della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle 

controversie nelle modalità previste dagli accordi di settore di cui alla Legge 146/90, Legge 83/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni. Le scriventi ritengono necessaria la proclamazione dello stato di agitazione sindacale per la 

seguente motivazione in controversia di seguito descritta. 
 

ATTIVITA’ ANTISINDACALE: 
 

Come più volte evidenziato attraverso diverse note scritte e comunicazioni verbali, non vengono date risposte a svariati 

quesiti formulati (es. prot. 09/17 del 10/06/2017, prot. 08/18 del 09/04/2018, prot. 09/18 del 13/04/2018, ecc.).  

Ciò pare evidenziare una scarsa attenzione della Dirigenza Piemontese nei confronti del suo stesso personale. 

In particolare, si è ancora in attesa di un riscontro, su argomenti molto sentiti da tutti i Vigili del Fuoco come:  

La richiesta delle remunerazioni riguardanti i mantenimenti e i retraining effettuati fuori dall’orario d’obbligo dal 

personale operativo (prot. 04/18 SR del 07 Febbraio 2018); Il pagamento dell’art. 28 comma 1 lettera F riguardante il 

lavoro straordinario del personale comandato in missione alla guida di un automezzo targato VVF (da cui molti 

Comandanti aspettano disposizioni in merito); La tematica inerente l’organizzazione e la logistica del personale 

operativo che viene formato nella Regione Piemonte; La campagna contro gli incendi boschivi per l’anno 2018. 

 

Si rammenta che in caso di non accoglimento di quanto sopra e di esito negativo del tentativo di conciliazione, queste 

Segreterie Regionali porranno in essere ulteriori forme di mobilitazione, ricorrendo anche allo sciopero di tutto il 

personale dei Vigili del Fuoco facente servizio in Piemonte. 
 

Si rimane in attesa dell’avvio della procedura di conciliazione. 
 

Si porgono distinti saluti.                                     

 

                       Il Segretario Regionale          Il Segretario Regionale 

           CONAPO Sindacato Autonomo VVF                         FNS CISL PIEMONTE 

                 V.C. Claudio CAMBURSANO                                          C.S. Antonio MAZZITELLI        

                       (Firmata digitalmente)                                                                (Firmata digitalmente)                                                                                                                    

 Prot. n° 14/18 SR del 19/06/2018 
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                                                                                     Al    Direttore Regionale Piemonte VV.F. 

                                                                                                                Dott. Ing. Cosimo PULITO 
 

                                                                      E p.c.     Al     Comandante Provinciale Vercelli VV.F. 

        Dott. Ing. Rosario AULICINO 

 

                                                                        Al     Segretario Provinciale Vercelli CONAPO 

         V.E. Luca FILETTI   

 

 
Oggetto: piattaforma aerea Comando Provinciale di Vercelli 

 

 

Egregio Direttore, 

 
la presente sigla sindacale CONAPO chiede alla S.V. quali iniziative urgenti sono state adottate per 

sopperire alla mancanza di una piattaforma aerea presso il Comando Provinciale di Vercelli. 

Questo sindacato è costretto a fare seguito alle molteplici segnalazioni del Comando sopra indicato 

che più volte in passato ha segnalato la carenza di questo automezzo vitale per particolari interventi 

di soccorso tecnico urgente in area montana. 

Si segnala che a causa della particolare morfologia del territorio, lunga oltre 150 km, le autoscale in 

dotazione al Comando impiegano troppo tempo a raggiungere le aree montane, costringendo, in via 

del tutto eccezionale, il personale operativo a effettuare operazioni congiunte con piattaforme aeree 

messe a disposizione da altre Amministrazioni. 

Questa O.S. ritiene che il soccorso tecnico urgente sia messo a repentaglio in questa particolare 

zona della nostra Regione e si auspica che venga trovata una soluzione a breve termine. 

 
Certo che la S.V. terrà conto di queste richieste,  

 

 

Si porgono cordiali saluti. 
 

                      Il  Vice Segretario Regionale 

                                                                                CONAPO Sindacato Autonomo VVF  

                                                                          V.F. Alessandro BASILE 

                                                                                                       

                                                                                             FIRMATO DIGITALMENTE   

 Prot. n° 09_17 
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            Torino, 07 Febbraio 2018 

 

                                                                                            Al    Direttore Regionale Piemonte VV.F 

                                                                                                    Dott. Ing. Cosimo PULITO                                                                         

 
                                                         E per conoscenza       Al    Comandante Provinciale Alessandria VV.F. 

               Dott. Ing. Claudio GIACALONE 

                                                                                            Al    Comandante Provinciale Asti VV.F. 
                                                                                                    Dott. Ing. Rosario AULICINO                                                                                                                    

                                                                                            Al    Comandante Provinciale Biella VV.F. 

                                                                                                    Dott. Ing. Mariano GUARNERA 
                                                                                            Al    Comandante Provinciale Cuneo VV.F. 

                            Dott. Ing. Marco FREZZA 

                                                                                            Al    Comandante Provinciale Novara VV.F. 

                            Dott. Ing. Calogero TURTURICI  
                                                                                            Al    Comandante Provinciale Torino VV.F. 

                            Dott. Ing. Marco FREZZA 

                                                                                            Al    Comandante Provinciale Verbania VV.F. 
                            Dott. Ing. Felice IRACÀ 

                                                                                            Al    Comandante Provinciale Vercelli VV.F. 

                            Dott. Ing. Giuseppe CALVELLI 
                                                                                            Al    CONAPO NAZIONALE 

                                                                                                     I.A. Antonio BRIZZI 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA PAGAMENTO ATTIVITA’ DI MANTENIMENTO E RE-TRAINING 

 

 

La scrivente O.S. CONAPO, sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, chiede di emanare una 

Disposizione di Servizio che uniformi le modalità di svolgimento delle attività di mantenimento-re-

training e che autorizzi il pagamento del lavoro straordinario svolto fuori dal proprio turno di 

pertinenza, obbligatorio secondo quanto previsto: dall’art. 19 D.P.R. 7 Maggio 2008.  

Come noto la circolare DCFORM prot. n. 37654 del 4 Novembre 2015 a firma del Capo del Corpo, 

prevede che il mantenimento e il re-training sono necessarie per far compiere con efficacia e in 

sicurezza le attività per le quali il personale è stato abilitato (art. 1 comma 1). Inoltre la formazione, 

l’aggiornamento e l’addestramento personale rientrano tra le misure antinfortunistiche connesse 

agli obblighi datoriali per la sicurezza sul lavoro (art. 1 comma 4). Altresì è importante sottolineare 

che la circolare prevede che l’organizzazione delle attività è fondata sulla programmazione e 

pianificazione, sull’individuazione di specifiche risorse economiche e strumentali, nonché sul 

monitoraggio e controllo dei risultati ottenuti (art. 2 comma 1).  

Infine nella circolare è evidenziato che le attività di mantenimento e/o re-training devono essere 

svolte obbligatoriamente dal personale nell’orario di servizio (art. 2 comma 3) e che nel caso in cui 

ci fossero attività di maggiore complessità, che richiedano la partecipazione contemporanea di 

personale impegnato in più turni, potranno essere autorizzate, al di fuori dei turni di pertinenza, in 

servizio straordinario secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.P.R. 7 Maggio 2008. 
 
 

 Prot. n° 04/18 SR  

  

ALL
EGATO N

°2



  Sezione Regionale PIEMONTE  

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Torino              E-mail: piemonte@conapo.it // piemonte.conapo@gmail.com 

C.so Regina Margherita 330 – 10124 Torino                       URL:  www.conapo.it // www.conapopiemonte.it                              
Telefono e fax 011 7422275   

                      

Pag. 2 a 2 

 

            Torino, 07 Febbraio 2018 

 

 

Attualmente nei Comandi della Regione non esiste una organizzazione uniforme, in quanto in 

alcune province si effettua, una modifica dell’orario di lavoro denominato “anticipo – posticipo” dei 

turni lavorativi - non previsto dalla Circolare -, mentre in altri Comandi si impone al personale di 

espletare il re-training fuori dal turno di pertinenza con l’obbligo di recuperare le ore prestate.  

 

Per riassumere, questa OO.SS. CONAPO chiede a S.V. che venga fatta chiarezza sulle modalità di 

mantenimento e re-training da attuare in ogni Comando, che vengano riservati dei fondi aggiuntivi 

al fine di non trovarsi sprovvisti nel momento del bisogno e di remunerare il personale operativo 

che effettua mantenimenti e/o re-training fuori dall’orario di obbligo. 

 

 

Si rimane in attesa di un cortese riscontro anche tramite incontro sindacale. 

                                      

 

Distinti saluti.           
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Prot. S.R. 08/18         Torino, 9 Aprile 2018 
                 Alla C.A.: Direttore Regionale Piemonte VVF 

 

Dott. Ing. Cosimo PULITO 

 

                   e p.c.:        Comandante Provinciale Alessandria VVF 

 Dott. Ing. Claudio GIACALONE 

  Comandante Provinciale Asti VVF 

 Dott. Ing. Rosario AULICINO 

 Comandante Provinciale Biella VVF 

 Dott. Ing. Mariano GUARNERA 

 Comandante Provinciale Cuneo VVF 

 Dott. Ing. Marco FREZZA 

 Comandante Provinciale Novara VVF 

 Dott. Ing. Calogero TURTURICI 

 Comandante Provinciale Torino VVF 

 Dott. Ing. Marco FREZZA 

 Comandante Provinciale Verbania VVF 

 Dott. Ing. Felice IRACÀ 

 Comandante Provinciale Vercelli VV.F. 

 Dott. Ing. Giuseppe CALVELLI 

 CONAPO NAZIONALE 

 Antonio BRIZZI 

                                    Segreteria Nazionale FNS CISL 

 Pompeo MANNONE 

 
OGGETTO: ELABORAZIONE TRANSITI E MENSA DI SERVIZIO PERSONALE    

OPERATIVO GIORNALIERO E AMMINISTRATIVO. 

 
Con la presente le scriventi OO.SS., chiedono, come concordato già con il Suo predecessore Ing. Dante 

PELLICANO, l’abolizione ed azzeramento del “Tempo tecnico per uscita posticipata” di 29 minuti nella 

procedura ministeriale SIPEC, stabilito da codesta Direzione Regionale con nota Prot. N. 8991 del 

09/07/2015, che penalizza pesantemente il personale operativo giornaliero e il personale amministrativo.  
Tale impostazione organizzativa è ingiustificata e al di fuori di ogni previsione da parte del CCNL, essa si 

traduce nell’azzeramento di tutte le eccedenze giornaliere inferiori a 29 minuti, generando danno sia ai 

lavoratori e lavoratrici interessate che, trovandosi nella condizione di completare le naturali operazioni 

giornaliere non trova riconosciuto il lavoro svolto, sia all’Amministrazione per possibili brusche interruzioni di 

procedimenti in corso. Con note ufficiali vari Comandi hanno avanzato analoghe istanze che a tutt’oggi non 

hanno avuto riscontro. Giungono inoltre voci dal territorio di una non uniforme applicazione su tutte le sedi 

della Regione di tale impostazione creando una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti. 

 
Chiediamo altresì di organizzare la fornitura di appositi buoni pasto per le lavoratrici e i lavoratori giornalieri 

che pur facendo le 7,40 e pur effettuando la pausa obbligatoria, non usufruiscono del servizio mensa.  
Essi hanno il diritto al corrispettivo economico riconosciuto per l’orario effettuato sotto forma di tickets, come 

previsto dalla circolare ministeriale sull’argomento. 

 
Per quanto sopra chiediamo di calendarizzare urgentemente un incontro urgente al fine di esporle la tematica 

in oggetto. Ricordiamo inoltre che in tale occasione potremmo anche affrontare argomenti quali quelli del 

pagamento dei re-training sul quale ancora oggi aspettiamo riscontro alla nota inviatagli in data 07/02/2018. 

 
In attesa di riscontro a quanto sopra, e fiduciosi di non dover ricorrere a strumenti vertenziali per veder 

soddisfatte tali richieste, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 
F.to 

IL SEGRETARIO REGIONALE PIEMONTE IL SEGRETARIO REGIONALE 
CONAPO SINDACATO AUTONOMO VVF FNS CISL PIEMONTE 

VC CLAUDIO CAMBURSANO CS ANTONIO MAZZITELLI 
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                  Torino 13 Aprile 2018 

            Prot. n° 09_18 

 

         
 
 
 
 
Al  Direttore Regionale Vigili del Fuoco Piemonte 

Dott. Ing. Cosimo PULITO 
   

 Comandante provinciale Vigili del Fuoco Asti 
 Ing. Rosario AULICINO 

 
E, p.c. Segreteria Nazionale CONAPO 

 

       Segreteria Provinciale CONAPO Asti 

 

 

 
 
Oggetto: Sollecito UFFICIALITA’ ABP/CAR Comando VVF di Asti 
 
 
Egregio Sig. Direttore, riceviamo da parte della nostra struttura provinciale (in allegato) l'ennesima segnalazione di 
una problematica che a seguito dei contatti intercorsi tra i soggetti interessati pareva in via risoluzione.  
Allo stato attuale non risultano alla scrivente, azioni da parte della Direzione Regionale Piemonte atte a risolvere la 
situazione in oggetto.  
Si richiede d'intervenire per quanto di competenza. 
   
In attesa di gentile e tempestivo riscontro, si ringrazia anticipatamente. 
 
 Distinti saluti. 
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C O N A P O – SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

Prot. 03/2018         
 
 
 
Sezione Provinciale ASTI                                                                                     Asti, lì 27 Marzo 2018 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Asti 
Via Monsignore Marello 7 
E-mail: asti@conapo.it 
piemonte@conapo.it 
URL: www.conapo.it 
 
 
  
 

                                                                                                                                                          Al Comandante Provinciale VVF Asti
Dott. Ing, Rosario AULICINO

                                                                                                e, p.c. Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Piemonte
Dott. Ing. Cosimo PULITO

Al CONAPO Piemonte
 
 
 
 
Oggetto: Sollecito UFFICIALITA’ ABP/CAR Comando VVF di Asti 
Come è noto, grazie anche all’interessamento di questa OS CONAPO, è stato autorizzato, a 
seguito dei contatti intercorsi tra il Direttore Centrale competente, il Direttore reg.le ed il Comandante 
prov.le, l’acquisto di una nuova ABP/CAR per il Comando di Asti. 
Sarebbe quindi auspicabile la creazione di un gruppo di lavoro oltreché procedere a reperire i 
preventivi necessari per realizzare un adeguato investimento. 
Tuttavia, inspiegabilmente, ad oggi manca ancora una nota ufficiale che autorizzi l’acquisto 
stesso. 
Detto ciò, rimarcando la necessità di tale automezzo in relazione ai possibili ed imprevedibili 
scenari calamitosi cui sarebbe chiamato ad intervenire oltreché la scarsezza di tale tipologia di 
automezzi sul territorio nazionale, si chiede di provvedere tempestivamente ad autorizzare ufficialmente
nei modi dovuti l’acquisto dell’ABP/CAR in oggetto. 
In attesa di gentile e tempestivo riscontro così come il caso richiede, si ringrazia anticipatamente. 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
                                                                                                    Il segretario Provinciale di Asti 
                                                                                                           VQ Canicattì Mirko 
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