
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"   

 
Sezione Provinciale Rimini  Rimini, 12 Giugno 2018 
rimini@conapo.it 
conapo.rimini@pec.it 
tel. 3339756107 

   

prot. 11/2018 

OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione presso il Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Rimini; Richiesta di avvio procedura di conciliazione amministrativa secondo quanto 
previsto dagli accordi di settore ai sensi dell’ art. 2 comma 2 della legge 146/90 e ss.mm. ed ii. 

La scrivente Sezione Provinciale CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. di Rimini, con la presente, 
proclama lo stato di agitazione, 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, della Legge 83/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni secondo quanto previsto dagli accordi di settore. 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Bruno FRATTASI 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI 

A S.E. Il Prefetto di Rimini 
Dott. ssa. Gabriella TRAMONTI 

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

AL Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini 
Dott. Ing. Pietro Vincenzo RASCHILLA’ 

Alla Commissione di garanzia sull’esercizio 
del diritto di sciopero 

All’Osservatorio sui conflitti sindacali presso 
il Ministero dei Trasporti 

All’ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento  
Vigili del Fuoco  Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Vice Prefetto Silvana LANZA BUCCERI 

Al Segreterio Generale del CONAPO 
ISP.  Antonio BRIZZI 

Al Segreterio Regionale CONAPO Emilia Romagna 
C.R.E Eros DINI 
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La scrivente O.S. ritiene necessaria la proclamazione dello stato di agitazione sindacale per i 
seguenti motivi: 

• In seguito all’ODG n. 183 del 19/10/2017 inerente “Procedimenti di decisione dei ricorsi
amministrativi al Prefetto. Violazioni del Codice della Strada nello svolgimento di attività di
servizio”, con nota n. 17 del 25/10/2017 questa Segreteria Provinciale chiedeva copia della
lettera Circolare del Prefetto di Rimini citata nel suddetto ODG. Non avendo ricevuto
risposta, il 10/03/2018 con nota n. 4 si sollecitava un riscontro. Ad oggi mai nessuna
risposta è giunta a questa Segreteria.

• Con ns nota n. 6 del 19/03/2018 si chiedeva l’istituzione di una modalità informativa per la
richiesta di ferie del personale, ad oggi non si è avuta nessuna riposta in tal senso.

• Con nota n. 14 del 29/09/2017 si chiedevano delucidazioni sul riconoscimento
dell’indennità di trasferta al personale che aveva prestato servizio presso il distaccamento
di Bellaria – Igea Marina. Non avendo ricevuto risposta questa Segreteria Provinciale
sollecitava con nota n. 8 del 02/05/2018. Il 22/05/2018 il Comando rispondeva con nota
prot. 5934 del 22/05/2018. La risposta non ha fornito elementi chiarificatori. Ad oltre 9
mesi dalla prima richiesta, i Vigili del Fuoco che hanno prestato servizio nel 2017 presso il
distaccamento di Bellaria, non sanno se verrà loro pagata o meno l’indennità di trasferta.

• Con ns nota del 30/05/2018 Vengono chieste motivazioni per il mancato rispetto del
Regolamento di mobilità, in risposta ci viene genericamente indicato che è stato applicato il
regolamento nella parte in cui si prevede la priorità delle esigenze di servizio, tuttavia non
vengono indicate le oggettive motivazioni su quali siano tali esigenze.

Si rappresenta infine che, in caso di non accoglimento di quanto sopra e 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 di Rimini ed 
al supporto degli organi di stampa. 

Distinti saluti 

Allegati: 
Ns. nota 17/2017 
Ns. nota 4/2018 
Ns. nota 6/2018 
Ns. nota 14/2017 
Ns. nota 8/2018 
Ns. nota del 30/05/2018 

Il Segretario Provinciale 
SINDACATO AUTONOMO VVF CO.NA.PO. 

VC Bruno RIGONI 
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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"  

 
Sezione Provinciale RIMINI   RIMINI, 25 ottobre 2017 
rimini@conapo.it 
conapo.rimini@pec.it 
tel. 3923332212 

prot. 17/2017 
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Rimini
Dott. Ing. Pietro Vincenzo RASCHILLÁ 

E, pc Alla Segreteria Regionale CONAPO 
Sindacato autonomo VVF Emilia Romagna 

Oggetto:  Richiesta copia circolare. 

Con riferimento all’ODG 183 del 19/10/2017 inerente la circolare emanata da S.E. il 
Prefetto di Rimini riguardante “Procedimenti di decisione dei ricorsi amministrativi al Prefetto. 
Violazioni del Codice della Strada nello svolgimento di attività di servizio” questa Segreteria chiede 
copia della suddetta circolare per necessità di chiarimento e di tutela del personale 

Chiediamo di ricevere la copia in formato elettronico. 

Certi di un cortese accoglimento porgiamo distinti saluti. 

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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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"   

 
Sezione Provinciale RIMINI   RIMINI, 10 Marzo 2018 
rimini@conapo.it 
conapo.rimini@pec.it 
tel. 3923332212 

prot. 4/2018 
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Rimini
Dott. Ing. Pietro Vincenzo RASCHILLÁ 

E, pc Alla Segreteria Regionale CONAPO 
Sindacato autonomo VVF Emilia Romagna 

Oggetto:  Sollecito risposta. 

Egregio Comandante 

Con riferimento alla richiesta di questa Segreteria Provinciale prot. 17/2017 del 

25/10/2017 riguardante la circolare di S.E. il Prefetto di Rimini sui “Procedimenti di 

decisione dei ricorsi amministrativi al Prefetto. Violazioni del Codice della Strada nello 

svolgimento di attività di servizio” si chiede urgente riscontro alla nota. Qualora ciò non 

avvenisse la scrivente comunica già da ora che intraprenderà ogni iniziativa vertenziale 

compreso lo stato di agitazione. 

Il Segretario Provinciale 
CONAPO SINDACATO AUTONOMO VVF 

CSE Marcello ROCCHI 

Il Vice Segretario Provinciale 
CONAPO SINDACATO AUTONOMO VVF 

VC Bruno RIGONI 
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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"


Sezione Provinciale RIMINI RIMINI, 19 marzo 2018
rimini@conapo.it
conapo.rimini@pec.it
tel. 3339756107

prot. 6/2017
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Rimini 

Dott. Ing. Pietro Vincenzo RASCHILLÁ

E,pc Alla Segreteria Regionale CONAPO Sindacato 
autonomo VVF Emilia Romagna

Oggetto: Ferie del personale operativo

Egregio Comandante
Facendo  seguito  alle  precedenti  comunicazioni  inerenti  l’oggetto,  si  evidenzia  come sia

rimasta  prassi  comune  non  motivare  per  iscritto  il  diniego  alla  richiesta  di  ferie  da  parte  del
personale operativo. 

Tale atteggiamento,  pregiudica la possibilità del richiedente di dimostrare le “indifferibili
esigenze di servizio” previste dal comma 12 dell’art. 13 del D.P.R. 7 maggio 2008 unico caso, oltre
alla “partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità”, in cui è possibile usufruire
delle ferie fino al primo semestre dell’anno successivo, 

È parere di questa segreteria che il “modello A” previsto dall’Odg 235/2010 del 08/06/2010
per la richiesta ferie, attualmente in uso per il personale operativo, il quale prevede l’opzione del
diniego ma non uno spazio per motivarlo, sia considerato dai Capi Turno e dal personale come un
elenco delle ferie “concesse”. La S.V. potrà verificare nell’archivio delle richieste che per nessuna
di queste è stato emesso un parere negativo. Questo avviene in tutti i turni indistintamente.

Questa segreteria comprende l’intento del firmatario del sopracitato Odg di ridurre il flusso
documentale cartaceo tuttavia ritiene che a distanza di quasi 8 anni siano state sviluppate nuove
soluzioni in grado di ottenere lo stesso obiettivo, da ultimo la dotazione per tutto il personale della
tessera ATe che consentirebbe l’apposizione della firma elettronica su eventuali moduli elettronici di
richiesta ferie.

Appare dunque prioritario l’adozione di un regolamento, conforme al D.P.R. 7 maggio 2008,
sulle modalità di trasmissione delle istanze, sui tempi per inoltrare la richiesta e sui tempi in cui il
dipendente debba avere risposta favorevole o contraria alla richiesta.

Certi di un suo accoglimento le porgiamo distinti saluti.

Il Vice Segretario Provinciale
CONAPO SINDACATO AUTONOMO VVF

VC Bruno RIGONI
Firmato Digitalmente
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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" �

 
Sezione Provinciale RIMINI   RIMINI, 29 settembre 2017 
rimini@conapo.it 
conapo.rimini@pec.it 
tel. 3923332212 

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 



CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"  

 
Sezione Provinciale RIMINI   RIMINI, 2 maggio 2018 
rimini@conapo.it 
conapo.rimini@pec.it 
tel. 3923332212 

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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Rimini,30/05/2018

Al Comandante Provinciale VVF Rimini
Dott.Ing.Pietro Vincenzo Raschillà

Oggetto: Ods 108/2018

Egregio Comandante,

Queste  OO.SS.  chiedono  delucidazioni  sull’applicazione  della  mobilità  del
personale operativo di cui all’Ods in oggetto, in quanto da segnalazione ricevuta dal diretto
interessato,  il  CSE Tamburini  Fabio,  assegnato al  turno C della  sede Centrale,  aveva
indicato come prima scelta il turno A della stessa sede, e solo in seconda ipotesi la sede
ed il  turno  in  cui  è  stato  assegnato.  Riscontrando  che  personale  proveniente  da  altri
Comandi ha occupato il posto che il CSE Tamburini aveva richiesto come prima scelta, si
riscontra  la  mancata  applicazione  del  regolamento  laddove  lo  stesso  indica
espressamente: “le unità provenienti  dall’esterno del Comando saranno definitivamente
ricollocate con i criteri di mobilita di cui agli articoli successivi nell’ambito delle posizioni
rese per loro disponibili dopo l’effettuazione della mobilità interna”.

Immaginando  che  questa  scelta  sia  dovuta  a  delle  incompatibilità  con  altro
personale del turno, si chiede nell’eventualità, di prendere in considerazione la modifica
dell’Ods 7/2017 ed accontentare in toto la richiesta del CSE sopra citato.

Si  coglie  anche  l’occasione  per  rimarcare  l’importanza  di  un  maggiore  anticipo
nell’informazione ai sensi dell’art. 33 del DPR 7 maggio 2008, soprattutto quando questa
interessa argomenti sulle politiche degli organici.

In attesa di un suo interessamento alla nostra richiesta si porgono distinti saluti.

FP CGIL
F. Francalanci

CO.NA.PO.
B.Rigoni
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