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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Sezione Regionale Emilia-Romagna                                   Bologna, 05 giugno 2018  
-Via Chiavari n. 11 – 43100 Parma- 
Cell  3315791003 
Email: emiliaromagna@conapo.it 
Email Pec: conapoemiliaromagna@pec.it 
Sito internet: www.conapo.it 

       AL 
Prot. n.  15\18                            Direttore Regionale 
       Vigili del Fuoco Emilia-Romagna 
       Dott. Ing. SILVANO BARBERI 
       Bologna 
 
     E p c  Comandante Provinciale  VV.F. 
       Dott. Ing. Pietro Vincenzo RASCHILLA’ 
       Rimini  
             
  

 Oggetto: attività di mantenimento e retraining – Indennità di trasferta distaccamento di  

                Bellaria-Igea Marina - Comando Vigili del Fuoco Rimini 

 

 Gentile Direttore, 

ci vediamo nuovamente costretti a scrivere su temi già trattati che sembravano risolti, trattasi delle 

modalità e criteri con cui vengono organizzati i retraining obbligatori e le corrette informazioni  

sulla corresponsione della indennità di trasferta per il Distaccamento estivo di Bellaria Igea Marina. 

 Come noto la Circolare n. 37654 del 4.11.2015 DCF prevede che sia il Direttore Regionale a 

coordinare tale attività, prevedendo un’adeguata programmazione nell’organizzazione delle 

sessioni, ci viene segnalato dalla nostra struttura di Rimini, che le modalità e i criteri con la quale il 

Comando organizza i retraining sono effettuati con un anticipo di soli 4 giorni, per il pasto alcune 

volte viene indicato nella disposizione amministrativa altre volte invece con modalità “a voce” non 

garantendo l’erogazione dello stesso. 

 Mentre per l’indennità di trasferta al personale che si reca al distaccamento di Bellaria Igea 

Marina, pur apprezzando le Vs risposte n. 31473 del 28.12.2017, ad oggi non sappiamo se il 

Comando dei Vigili del Fuoco Rimini, per la parte gestionale, svolgerà le proprie funzioni inviando 

i documenti probatori al centro di spesa per definire tale istituto, quindi in considerazione del 

approssimarsi della apertura del Distaccamento, al fine di fare chiarezza fornendo le adeguate 

informazioni al personale che si reca a prestare servizio a Bellaria Igea Marina, in relazione alle 

modalità e i criteri con la quale verrà corrisposta l’indennità di trasferta. 

Inoltre si chiede per quali motivi ostativi le indennità di trasferta del 2017 non risultano 

tutt’ora pagate, pertanto chiediamo che vengano espletate le funzioni che la normativa vigente ha 

demandato al centro di spesa e quanto la S.V. ritenga necessario al fine definire con certezza tale 

istituto. 

Si chiede al Sig. Direttore Regionale di esercitare ogni attività che ritiene maggiormente 

opportuna al fine di rimuovere questi disservizi nei confronti del personale VV.FF. di Rimini. 

 Restando in attesa di cortese risposta formale porgiamo distinti saluti. 

 
 

 

           Il Segretario Regionale 

         Eros Dini  
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Prot. 14/2017 

 
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Rimini 
Dott. Ing. Pietro Vincenzo RASCHILLÁ 
 
E. p.c. alla Segreteria Regionale CONAPO sindacato 
autonomo VF. 

 
 
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 
CSE Marcello ROCCHI 

 

Il Vice Segretario Provinciale 
SINDACATO AUTONOMO VVF 

CONAPO 
VC Bruno RIGONI 

 

Il Componente Segreteria Nazionale 
SINDACATO AUTONOMO VVF 

CONAPO 
CSE Alessandro DE CATO 

ZANGOLI 
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prot. 8/2018 
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Rimini 
Dott. Ing. Pietro Vincenzo RASCHILLA’ 
 

Al Sig. Direttore Regionale Vigili del Fuoco 
Emilia Romagna  
Dott. Ing. Silvano BARBERI 
   

E, p.c. Segreteria Regionale Sindacato 
Autonomo VVF Conapo Emilia Romagna 

 

 

 

Oggetto: Sollecito risposta ns nota n. 14 del 29/09/2017 

 

 

 Egregio Comandante, 

con la ns indicata in oggetto (che ad ogni buon fine si allega in copia) si ponevano osservazioni 

relative a problematiche del Distaccamento di Bellaria Igea Marina. 

 In tale occasione si chiedeva una interpretazione autentica relativa alle modalità di 

applicazione della indennità di trasferta per il personale che ha prestato servizio al Distaccamento di 

Bellaria Igea Marina. 

 Pur consapevoli che la competenza è del Centro di Spesa Unico Regionale, nel definire la 

corretta applicazione delle prescrizioni normative afferenti anche alle modalità della corresponsione 

dell’Indennità di trasferta, non avendo ricevuto nessuna risposta dal Comando riteniamo esista la 

possibilità che la trasmissione degli atti probatori possa essere pregiudicata da un parere negativo da 

parte del Comando che escluderebbe il Centro di Spesa dalla valutazione della legittimità delle 

suddette richieste.  

 Quindi siamo con la presente a chiedere un parere del Comando Vigili del Fuoco Rimini se 

verrà corrisposta l’indennità di trasferta al personale che si è recato a prestare servizio al 

Distaccamento di Bellaria Igea Marina.  

 

 

 

 
Il Segretario Provinciale 
CONAPO SINDACATO 

AUTONOMO VVF 
CSE Marcello ROCCHI 

 

Il Vice Segretario Provinciale 
CONAPO SINDACATO 

AUTONOMO VVF 
VC Bruno RIGONI 

 

Il Componente Segreteria Nazionale 
CONAPO SINDACATO 

AUTONOMO VVF 
CSE Alessandro DE CATO 

ZANGOLI 
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