
 

                  CONAPO  SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" 

Segreteria Provinciale CONAPO Macerata      prot. 28/2018        MACERATA: 20-11-2018 
e-mail: macerata@conapo.it 

PEC : conapo.macerata@pec.it 

 

al Comandante Provinciale 
VVF Macerata  

Ing. Pier Paolo Patrizietti  
 

e p.c.   al Direttore Regionale 
VVF Marche 

Ing. Antonio La Malfa 
 

alla segreteria Regionale CONAPO 
VFC Mirco Luconi 

 
Oggetto: Ulteriori chiarimenti CONAPO Indennità di trasferimento (L. 8601)  

                 per personale operativo VV.F  
 
 
In riscontro alla nota Prot. nr: 21429 di codesto Comando pervenuta a questa O.S. in data odierna, si                   
precisa che le stessa era ben a conoscenza della circolare 23908 del 28/07/2015 emanata dalla Direzione                
Centrale per le Risorse Finanziarie con la quale è stato inteso dare delle indicazioni riguardo alla                
corresponsione dell’indennità di cui in oggetto al personale operativo del CNVVF.  
A riguardo si rappresenta che la citata circolare risulta essere un atto del tutto interpretativo della legge                  

n°26 del 26 febbraio 2010 la quale, a chiare note, sancisce tutt’altro diritto per il personale operativo                 
interessato da spostamenti di sede effettuati d’autorità dall’amministrazione.  
Si porta a conoscenza le SS.LL. in indirizzo che questa O.S. ha già provveduto negli anni passati ad                  
assistere legalmente i propri iscritti che hanno inteso chiedere all’amministrazione la corresponsione di             
tale indennità, laddove spettante. Il procedimento impugnato presso il tribunale del TAR non ha potuto               
far altro che riconoscere al dipendente il diritto all’indennità di cui in oggetto, specificando che la stessa                 
spetta anche in ambito provinciale purché ne ricorrano le condizioni di distanza, a differenza delle               
interpretazioni restrittive della nostra amministrazione". 
La circolare Dipartimentale citata non ha il potere per sua natura giuridica, di modificare quanto sancito                

da una Legge e pertanto si avvisa codesta amministrazione che laddove la stessa intendesse spostare di                
sede il personale di questo Comando mediante atto formale contro la propria volontà, questa O.S.               
sosterrà i propri iscritti eventualmente interessati ed intenzionati ad impugnare gli atti nelle sedi              
opportune, come d’altra parte già proceduto altrove. 
 
distinti saluti. 
 
 

   
  SEGRETARIO PROVINCIALE  

                                                                                                                   CONAPO MACERATA 
                                                                                                                       V.E. MICHELE CICARILLI 
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