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A       S.E. la Prefetto di Macerata 

Dott.sa Iolanda Rolli 

 

E p.c.          al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco   

Soccorso pubblico e Difesa Civile                      

 Prefetto Bruno Frattasi 

 

Al Capo del C.N.VV.F. - Vice Capo Dipartimento Vicario 

Ing. Fabio Dattilo 

 

Al    Direttore Centrale per le Risorse Umane 

Prefetto Saverio Ordine 

 

Al Direttore Regionale  

VVF Marche 

Ing. Antonio la Malfa 

 

Al Comandante Provinciale 

VVF Macerata 

Ing. Pier Paolo Patrizietti 

 

Alla Segreteria generale CONAPO  

I.A. Antonio Brizzi 

 

 

Oggetto: Il CONAPO chiede al Prefetto di Macerata di intervenire sul blocco dei trasferimenti     

                 temporanei previsti dal art. 42 del DPR 64-2012. 

                 Non esistono vigili del Fuoco di serie A e di serie B! 

 

Gentilissima Prefetto, 

come noto in data 14-12-2018 questa O.S. Le ha inviato con nota CONAPO prot.30/2018 una 

relazione nella quale si facevano presenti le criticità relative alle carenze di organico del Comando 

di Macerata e alcune importanti osservazioni sui possibili potenziamenti di organico da richiedere 

al Dipartimento VVF soprattutto in vista delle 1500 assunzioni previste dalla Legge 30 dicembre 

2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) destinate esclusivamente ai potenziamenti di organici.  

 

In data 15 gennaio 2019 nel corso di un incontro tenuto con la S.V., una delegazione di questa 

O.S. Le ha analiticamente rappresentato le attuali carenze di organico di questo Comando 

richiedendoLe contestualmente un personale interessamento sulla questione al fine di sollecitare 

il Dipartimento VVF per sbloccare le domande di trasferimento temporaneo, effettuate dal 
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personale qualificato e non in funzione dell’art. 42 del DPR 64/2012, dislocato su territorio 

nazionale ma residente nelle province interessate dal sisma. 

Tali domande, sospese a seguito della nota circolare DIP.VVF uff. RIS.UMANE n°69369 del 

17/12/2018 sarebbero potute essere accolte considerato che la Legge di Bilancio 2019 sopracitata, 

emanata in data 30 dicembre 2019 e dunque successiva alla nota sopra citata, ha prorogato 

l’emergenza Sisma sino al 31-12-2019.  

Lo stesso Dirigente locale, Comandante Provinciale Ing. Pier Paolo Patrizietti in data 28 

dicembre 2018 con nota prot. n°23939 (vedi allegato 1), aveva fatto espressa richiesta presso 

l’ufficio del Capo del Corpo, di poter concedere il trasferimento temporaneo almeno (richiesta da 

estendere anche al personale non qualificato) al personale qualificato, citato nella nota, per 

fronteggiare le attuali carenze d’organico che condizionano l’assetto operativo del Comando.     

Va precisato che gia dal mese di novembre 2018 (quasi un mese prima della circolare DIP.VVF 

uff. RIS.UMANE n°69369 del 17/12/2018), erano state effettuate le domande di trasferimento da 

parte del neo personale qualificato CS con decorrenza 2017. 

 

Esattamente il giorno successivo all’incontro tenuto con la S.V., si è appreso, dalla lettura della 

DDS n° 27   del 14-01-2019 (data antecedente l’incontro), che delle 4 unità qualificate richieste dal 

Comando VVF di Macerata, solo ad una di esse, e cioè al CS Tirabasso Rocco, è stato concesso il 

trasferimento temporaneo in funzione dell’art 42 del dpr 64-2012 con decreto n°102 del 14-01-

2019 a firma del Direttore Centrale delle risorse Umane Prefetto Saverio D’Ordine (allegato 2). 

 

Da una richiesta di chiarimenti effettuata da codesta O.S. al Comando di Macerata è emerso 

che il neo CS Rocco Tirabasso ha ottenuto il trasferimento temporaneo non sulla base della 

richiesta effettuata dal Comandante Provinciale ma da un personale interessamento della 

Prefettura che con nota 54200 del 17-12-2018, citata nel decreto n°102 del 14-01-2019, ne ha 

richiesto il riavvicinamento, ottenendolo sino al 31-06-2019. 

 

Dalla lettura dei documenti sopra citati e sulla base degli argomenti trattati nell’incontro del 15 

gennaio, nascono alcune inevitabili riflessioni per le quali sarebbe apprezzabile un chiarimento.  

La nota prot. 54200 del 17-12-2018 emanata dalla Prefettura di Macerata ha caldeggiato 

esclusivamente il trasferimento di una unità VVF qualificata a prescindere dalle esigenze del 

Comando VVF di Macerata e già questo, agli occhi di questa O.S., appare grave in quanto manifesta 

che c’è stata una miope rappresentazione delle problematiche locali da parte di chi ha inteso far 

formulare questa richiesta per ottenere il trasferimento. 

 Ad oggi, non avendo copia della nota interessata, non ci è dato di conoscere le motivazioni per 

le quali sia stata determinata, ma, a prescindere dal contendere, la stessa dimostra che 

contrariamente a quanto espresso dalla S.V. nell’incontro del 15 gennaio, fermo restando 

l’impegno della nostra Segreteria Generale, anche il Prefetto può intervenire per sensibilizzare il 

Dipartimento a sbloccare le domande effettuate dal personale VVF qualificato e non residente 

nelle province colpite dal sisma parimenti a quanto effettuato per il Neo CS Rocco Tirabasso.  

Per quanto possa essere importante la presenza del citato Capo Squadra (di cui ignoriamo le 

motivazioni), presso la città di Macerata, non da meno importanza sarebbe per il Comando di 

Macerata ottenere il trasferimento di tutti i Vigili del Fuoco che ne hanno fatto richiesta e che 

servirebbero ad alleviare i disagi operativi utili a garantire la formulazione del dispositivo di 

Soccorso in tutta la Provincia concedendo ai Vigili del Fuoco interessati, la possibilità di usufruire 

degli stessi diritti concessi, sino ad oggi, al personale interessato che si è visto trasferire per le 

esigenze connesse all’emergenza sisma in atto. 

Non esistono e non possono esistere Vigili del Fuoco di serie A e di serie B!  
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L’apporto professionale che potrebbero dare a codesta amministrazione provinciale tutti gli 

attuali vigili collocati fuori Regione potrebbe essere fondamentale per il bene dell’intera 

cittadinanza maceratese e resterebbe veramente difficile accettare che il Prefetto abbia 

manifestato l’interessamento per un solo Vigile, lasciando inconsiderate le esigenze di altri Suoi 

Uomini e del Comando stesso, lasciando probabilmente innescare pensieri che facciano 

presupporre ad un atteggiamento clientelare che non è bene che nasca soprattutto tra il personale 

VVF che ogni giorno lavora rischiando la vita ognuno al fianco dell’altro. 

 

Dunque, per quanto sopra esposto, con la presente, questa O.S. è a richiedere alla S.V. Ill.ma, e 

a quanti leggono per conoscenza, un concreto interessamento per ridurre la grave carenza di 

organico del Comando di Macerata (circa 30 unità) autorizzando le domande di trasferimento, 

effettuate dal personale qualificato e non, ai sensi dell’art. 42 del DPR 64-2012 (parimenti al neo 

CS Rocco Tirabasso), ad oggi dislocate presso i Comandi provinciali di Bologna, Reggio Emilia, 

Arezzo, Rovigo, Mantova, Vicenza, Piacenza.  

Non saranno certo una manciata di uomini dislocati su tutto il territorio nazionale e non 

agglomerati in poche sedi, a mettere in forte crisi i comandi interessati! 

 

In attesa di un positivo accoglimento di quanto richiesto, si rimane in attesa di un riscontro e 

con sensi di stima si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

MICHELE CICARILLI 

SEGRETARIO PROVINCIALE 

CONAPO MACERATA 
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