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PRINCIPALI PROBLEMATICHE DIREZIONE MARCHE 
E COMANDI PROVINCIALI MARCHE 

 
Egregio Signor Capo del Corpo,  
la nostra O.S. CONAPO vuole renderLa partecipe delle problematiche che da 
tempo insistono nelle sedi VF delle Marche. 
 
In maniera schematica siamo ad evidenziare le principali problematiche 
segnalateci dal personale: 
 

DIREZIONE MARCHE 
 
MANCANZA DI TRASPARENZA NELLE OPERAZIONI DI SCELTA 
DEI DISCENTI PER I CORSI REGIONALI, in quanto in essere in questa 
Direzione, un metodo NON RICHIAMATO IN ALCUNA CIRCOLARE 
MINISTERIALE (GOS NIAT SAF) ed OGGETTO PLURIMI DI STATI 
DI AGITAZIONE, uno ancora in essere (inutile e dannoso basare i passaggi 
di qualifica su punteggi derivanti dai corsi se contemporaneamente non si 
eroga trasparenza e imparzialità nell’accesso ai corsi di formazione). 
 
PROBLEMATICHE NUCLEO CINOFILI, in quanto il personale, QUASI 
SEMPRE SI TROVA AD ESSERE INSERITO NEL DISPOSITIVO DI 
SOCCORSO (anche come capo partenza) E QUINDI IMPOSSIBILITATO 
ALL’ IMPIEGO IN  PRONTA DISPONIBILITÀ QUALE CINOFILO, 
COME LE URGENZE RICHIEDEREBBERO ! 
 
PROBLEMATICHE RIGUARDANTI GLI AERO-SOCCORRITORI, in 
quanto gli operatori delle Marche, non vengono inviati in orario 
straordinario, ma in turno ordinario. 
Questo metodo, mettendo in crisi i comandi provinciali, PROVOCA IL 
MANCATO INVIO PRESSO LA DIREZIONE ABRUZZO, il sopracitato 
personale, da quanto ci è stato denunciato, VIENE SOSTITUITO, IN 
STRAORDINARIO, DAI COLLEGHI DEL LAZIO. 
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IMPORTANTI PROBLEMATICHE SERVIZIO RISTORAZIONE, in 
quanto, per effetto della riduzione di orario degli addetti, il tutto si 
ripercuote sulla qualità del servizio reso e della pulizia degli ambienti. 
 
E’ NECESSARIO RIDEFINIRE L’IMPORTANZA SUL TERRITORIO 
DELLE SEDI DISTACCATE DI SAN BENEDETTO e CIVITANOVA 
MARCHE, alla quale dovrebbe essere assegnata la cat SD4 in ragione degli 
oltre 1300 interventi annui, OLTRE ALLA REALIZZAZIONE DELLA 
SEDE DI FALCONARA (sede terrestre), in quanto anche questa realtà 
gestisce più di 1100 interventi annui, tutti di media ed alta gravità. 
 
TOTALE IMPOSSIBILITÀ AD ESEGUIRE RETRAINING IN 
RISPETTO DELLA (ASSURDA) CIRCOLARE D.C.F. PROT.N. 37654 
DEL 04/11/2015 .   Chiediamo apposite risorse aggiuntive, al fine di svolgere 
tali retraining FUORI DAL ORDINARIO TURNO DI SERVIZIO. 
 

COMANDO ANCONA 
 
GRAVISSIMA CARENZA DI PERSONALE VIGILI PERMANENTI (-30 
unità) che non verrà sanata nemmeno con la prossima mobilità nazionale e 
che RENDE IL DISPOSITIVO DI SOCCORSO INADEGUATO, 
chiedendo enormi sforzi al personale, “obbligati” a non chiedere ferie o 
permessi. 
Chiediamo, al fine di “alleviare” tale problematica, di anticipare la mobilità 
del personale vf fuori sede oltre agli AVENTI DIRITTO o AD 
AUTORIZZARE LA DIREZIONE MARCHE, in risposta alle richieste del 
Comando di Ancona, ad attingere a risorse per garantire il dispositivo di 
soccorso con personale in ORARIO STRAORDINARIO FINO ALLA 
MOBILITÀ. 
 
PROBLEMI AUTORIMESSA, MEZZI VETUSTI E SPESSO IN 
RIPARAZIONE. 
 
NECESSITA AUTORIZZARE IL COMANDO DI ANCONA AD 
EFFETTUARE ORARIO 24/72 per il DISTACCAMENTO SD2 di 
ARCEVIA, stante il territorio disagiato che implica al raggiungimento, da 
parte del personale, tutto residente a 50/60 km con notevoli disagi. 
 

COMANDO MACERATA 
 
GRAVI PROBLEMATICHE IN MERITO ALL’AUTORIMESSA, con 
gravi ripercussioni al soccorso tecnico urgente. 
Questa problematica è stata trattata dalla nostra O.S. sollecitando anche  
una interrogazione alla giunta regionale, votata all’unanimità , atta a 
salvaguardare l’operatività dei vigili del fuoco delle Marche, anche con 
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fondi europei, al fine di acquistare mezzi ed attrezzature. (APS 
AUTOSCALE ecc) 
 

COMANDO DI PESARO 
 
PROBLEMATICHE ALLA NORMALE COMPOSIZIONE DEL 
DISPOSITIVO DI SOCCORSO, stante la carenza di personale, come sopra 
citato, si chiede di ANTICIPARE LA MOBILITÀ. 
 

COMANDO ASCOLI 
 
PROBLEMATICHE INERENTI ALLA VETUSTÀ DEL PARCO 
AUTORIMESSA, in relazione al pesante e massiccio utilizzo dovuto anche 
alla situazione emergenziale sisma e post sisma (APS AUTOGRU ecc) 
 
PROBLEMATICHE DI LOGISTICA DELLA SEDE CENTRALE, la 
quale, anche in conseguenza alla situazione emergenziale ancora 
persistente, obbliga il personale a lavorare in spazzi sempre più ridotti. 
Si chiede urgente risoluzione valutando possibile acquisizione di aree. 
 

A LIVELLO NAZIONALE 
 
Infine a livello nazionale si ribadisce con forza la necessità che Lei, in 
qualità di Capo del Corpo, si faccia portavoce verso il prossimo governo, 
del malessere del personale operativo, della necessità di equiparare 
retribuzioni e pensioni dei vigili del fuoco agli altri Corpi dello Stato e di 
potenziare gli organici, preso anche atto delle nuove competenze sugli 
incendi boschivi “ereditate” dal soppresso Corpo Forestale dello Stato 
senza un adeguato numero di correlati operatori. 
 
 
Ancona	lì	23/05/2018 
                                                                                                                                                                                                      
                                                         

                                                          SEGRETARIO REGIONALE MARCHE  
                  SINDACATO AUTONOMO VVF 

         V.F.E      Mirco LUCONI 


