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          SEGRETARIA PROVINCIALE 
         Email pec conapo.ancona@pec.it 
 
Prot. 40/2018 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Prefetto Dott. Bruno FRATTASI 
 

Al Prefetto di Ancona 
S.E Antonio D’ACUNTO 

  
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Ing. Gioacchino GIOMI 
  

Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Marche 
Ing. Antonio LA MALFA 

  
Alla Commissione di garanzia 

sull’esercizio del diritto di sciopero 
 

All’ufficio Relazioni sindacali 
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
 

Al Comandante Provinciale Vigli del Fuoco Ancona 
Dott. Ing. Michele ZAPPIA  

 
e, p.c. Alla Segreteria Generale del CONAPO 

I.A. Antonio BRIZZI 
  

Al Segretario Regionale CONAPO Marche 
VFE Luconi Mirco 

  
OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco 
Marche; Richiesta di avvio procedura di conciliazione amministrativa secondo quanto previsto dagli 
accordi per i Vigili del Fuoco ai sensi dell’ art. 2 comma 2 della legge 146/90 e ss.mm. e ii. 
 
 
  
La scrivente Segreteria Provinciale CONAPO di Ancona, con la presente proclama lo stato di agitazione sindacale, preannuncia 
l’intenzione di indire lo sciopero provinciale e chiede la formale attivazione, nei tempi di legge, della preventiva procedura di 
raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla Legge 146/90, Legge 83/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
  
Le motivazioni alla base della presente vertenza sono di seguito esplicitate: 
  
 
 
MOBILITÀ INTERNA CS e VF 
 
Totale inosservanza delle anzianità di ruolo per la mobilità dei CS appena assegnati e incomprensibile mobilità interne, 
perseverando in scelte insensate e a totale danno per il personale mobilitato d’ufficio, messe in atto dal vice Comandante Ing. 
Fantini. 
 
GRAVE CARENZA DI PERSONALE 
 
Grave CARENZA DI PERSONALE, alla quale il Comando sta rispondendo in maniera LABILE E TOTALMENTE INADEGUATA 
a danno del personale operativo, al quale SEMPRE PIÙ SPESSO, VIENE NEGATO IL DIRITTO AI CONGEDI e sottoposto a 
CONTINUE SOSTITUZIONI NELLE SEDI DISTACCATE, alcune A CIRCA 70 km, con aggravio di spese per l’amministrazione e 
al personale,  costretto a recarsi in tali sedi con le vetture personali. 
Tale situazione è OVVIAMENTE AGGRAVATA dal aver scelto di inserire n. 10 unità operative, con qualifica di Capo Reparto, ad 
ORARIO DIFFERENZIATO GIORNALIERO. 
 
MANCATO RISPETTO DEL DPR 64/2012 
 
In merito al MANCATO RISPETTO DEL DPR 64/2012, rimarchiamo la totale mancanza di attenzione del comando, in merito alle 
composizioni delle squadre di soccorso. 
Vi sono casi sempre più frequenti che vedono il distaccamento di Arcevia, a sole 2 unità per turno di servizio, 
erroneamente designandogli, il ruolo di “presidio”. 



 

 

Giova ricordare che tale DEFINIZIONE NON TROVA CONFERME IN NESSUNA NORMA, DPR, DECRETO etc. 
Il sopracitato DPR 64/2012 norma tale situazione descrivendola  come  “SQUADRA RIDOTTA”, ben descrivendo la composizione 
della squadra MINIMA, come DESCRITTO dall’ art 66 comma 3, composta da 1 cs 1 autista e 1 vp. 
Diversamente il comando di Ancona, ha messo in essere una composizione gravemente anomala e non normata. 
  
 
Si evidenzia infine che in caso di non accoglimento di quanto sopra o di esito negativo del tentativo di conciliazione, questa 
Segreteria Provinciale CONAPO porrà in essere ulteriori forme di mobilitazione, ricorrendo anche allo sciopero di tutto il personale 
dei Vigili del Fuoco delle Marche. 
  
Si rimane in attesa dell’avvio della procedura di conciliazione e si porgono distinti saluti. 

  

Ancona lì 04/06/2018                               
                                                                                                          
                                                                                                                               
                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                           

                                                             SEGRETARIA PROVINCIALE ANCONA  
                  SINDACATO AUTONOMO VVF 

          


