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Con istanza/ricorso alla commissione sul diritto di accesso il Conapo vince e  
l’amministrazione deve fornire i dati sulle cifre che vengono spese per il budget delle ore di 
straordinario che i centri di spesa regionali impiegano per le necessità dei Vigili del Fuoco. 

Alla base delle motivazioni che hanno spinto il Conapo sono le vessazioni che taluni 
Dirigenti adottano a livello territoriale nei confronti del personale che si sottopone ai 
mantenimenti e retraining obbligatori previsti dal regolamento nazionale emanato con Circolare 
Dip. VV.F. e S. P. DCF, quando nelle più svariate disposizioni amministrative si impone il personale 
fuori dall’orario d’obbligo a sottoporsi ad addestramenti obbligatori con obbligatorietà al recupero 
delle ore prestate anziché prevedere quanto previsto dal art. 19 D.P.R. 7 Maggio 2008. 

Come Segreteria Generale siamo stanchi di questo sistema in cui si abusa del personale che 
ordinariamente, pone la propria vita al servizio del cittadino, ed al fine di rendere efficiente, 
proficuo il soccorso professionistico, deve sottoporsi a sessioni addestrative oltre l’orario 
d’obbligo, per mantenere l’operatività delle specialità acquisite al interno del Corpo rimettendoci 
di tasca propria, “BASTA E’ ORA DI FINIRLA”. 

Con il documento che pubblichiamo in allegato al presente comunicato siamo a rendere 
pubblici ai Vigili del Fuoco, ai cittadini tutti, su come dove vengono spesi i soldi delle ore di lavoro 
straordinario, la quale si rammenta con forza, che tali risorse economiche non sono destinate 
preventivamente a taluni operatori del Corpo, ma sono destinate a tutte le attività di servizio 
che espletano gli operatori, quindi è irregolare l’idea adottata dalla maggior parte dei centri di 
spesa in cui si assegnano preventivamente le risorse al inizio di ogni anno, con vincoli di utilizzo 
per il personale che espleta orario differenziato ovvero giornaliero. 

Pertanto invitiamo tutti i Dirigenti sindacali del Conapo ad aprire vertenze nel caso vi siano 
danni economici per il personale che si sottopone ai mantenimenti e retraining obbligatori fuori 
dall’orario d’obbligo con l’obbligatorietà al recupero delle ore prestate. 

 
 
   

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

IL CONAPO VINCE IL RICORSO SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI 

RELATIVAMENTE AI BILANCI SULLA SPESA DELLE ORE DI STRAORDINARIO. 

ALLA BASE DELLE MOTIVAZIONI IL FATTO CHE I DIRIGENTI IMPONGONO IL 

RECUPERO DELLE ORE PRESTATE IN ECCENDENZA PER ATTIVITA’ DI 

MANTENIMENTO E RETRAINING 

 


