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Al Comandante Provinciale 
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D.G. VF: Ing. Guido Parisi 

 
al Direttore regionale  

VVF Marche 
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Alla segreteria regionale CONAPO 

VE Mirco Luconi 

 
     Oggetto: Attività GOS – Assurdo “modus operandi” dell’amministrazione locale     
                      riguardante le modalità di reperimento personale GOS a fronte di una  
                      manifesta incertezza sui tempi di pagamento per l’opera professionale  
                      profusa. 

 

Si prende atto delle comunicazioni ufficiose intercorse all'interno di una chat istituita dalla S.V. facendo 
ricorso all’utilizzo del canale “WhatsApp” nella quale,  in data 22 maggio 2019 alle 15:43, è stata 
“postata” la foto di una nota inviata a codesto Comando da parte della Direzione Centrale Per 
l'Emergenza e il Soccorso Tecnico Antincendio Boschivo, con la quale veniva  autorizzata l'attivazione 
della sezione G.O.S. Marche per effettuare i lavori di demolizioni programmati dal COA Macerata presso 
i comuni di Pieve Torina, Muccia e Sarnano. 
Contestualmente si prende atto che nella nota citata viene testualmente riportato: “Sì precisa inoltre 
che il relativo pagamento accessorio al personale intervenuto potrà essere effettuato solo dopo che le 
relative somme saranno messe a disposizione di questo dipartimento da parte del Commissario 
straordinario sisma 2016”. 
 

Attraverso lo stesso metodo di comunicazione, In data 23 Marzo 2019 alle 15:46, è stata “postata” la 
foto di un ennesima” nota, questa volta scritta  dalla S.V. ed indirizzata al Comando Cratere Marche, 
attraverso la quale riferiva di avere la disponibilità di numero 15 unità del nucleo G.O.S. Macerata 
disposte a lavorare alle condizioni previste dalla nota ministeriale, dunque, senza la certezza di quando 
il Commissario straordinario 2016 verserà al Dipartimento le risorse necessarie per i  corrispettivi 
economici dovuti al personale  interessato. 
 

Per quanto sopra esposto,  si ritiene doveroso effettuare alcune precisazioni  attraverso le quali si  vuole 
manifestare il totale dissenso per il modus operandi  utilizzato tanto dal Dipartimento  quanto della 
S.V., la quale, a fronte di questa nuova problematica emersa relativa ai tempi di attesa per i pagamenti 
delle competenze accessorie del personale G.O.S., come primo obiettivo si è posta, attraverso una 
probabile  ed informale consultazione delle unità G.O.S., quello di verificare se ce ne fossero di disposte 
a lavorare secondo le modalità previsti dalla nota ministeriale, cioè senza avere la certezza di quando 
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saranno pagate, anziché cercare di difendere l'operato dei propri uomini chiedendo prima eventuali 
spiegazioni e precisazioni al Dipartimento sui presunti tempi di erogazione delle risorse economiche, 
eventualmente sospendere le operazioni di demolizione data la manifesta incertezza  sui tempi di 
pagamento e meglio ancora sollecitare il Dipartimento a fornire le risorse necessarie utili a pagare i 
compensi per il lavoro straordinario relativo al sisma almeno per l’anno 2018, di tutto il personale 
operativo e non solamente dei G.O.S.. 
 

 Va ricordato infatti, che da più di un anno il personale G.O.S.  e gli altri vigili del Fuoco, continuano a 
prestare la propria opera professionale senza ancora aver visto corrispondersi, dalla propria 
amministrazione, un solo centesimo per il lavoro svolto! 
Già questo è vergognoso se si pensa che stiamo parlando di Uomini dello Stato che si adoperano 
costantemente al fine di garantire la sicurezza e il supporto tecnico alla popolazione e ai vari Comuni 
interessati. 
Addirittura ora ci troviamo al paradosso se si pensa che viene chiesto al personale se è disposto a 
lavorare senza sapere quando sarà pagato!!! 
 

Viene da chiedersi se ci siano Dirigenti disposti a lavorare quotidianamente senza sapere quando 
percepiranno lo stipendio! E come si comporterebbero se si trovassero nelle stesse condizioni! 
 

Come se non bastasse nella nota indirizzata alla competente Direzione Marche la S.V. nell'ultimo 
paragrafo scrive testualmente: “Inoltre, in merito le organizzazioni sindacali contattate per le vie brevi 
non hanno formulato osservazioni”, frase che lascia spazio a soggettive interpretazioni da parte di coloro 
che leggono e dalle quali il CONAPO prende le distanze ribadendo la propria contrarietà a questo modus 
operandi utilizzato dall’amministrazione che sembri accettare passivamente che il proprio personale 
lavori senza sapere quando verrà pagato. 
 

Il fatto che la S.V. abbia voluto istituire una chat con i rappresentanti delle OO.SS non le permette di 
parlare a nome delle stesse adducendo che il fatto di non aver ricevuto risposta in una chat possa 
significare che le stesse non abbiano la necessità di formulare osservazioni.  Come noto le chat non sono 
un sistema di comunicazione ufficiale, tanto più che tra “il post” della nota della Direzione Centrale e la 
nota della S.V. sono trascorse appena 24 ore e non è assolutamente scontato che si debba leggere o fare 
attenzione a quello che si scrive in una chat anziché essere messi a conoscenza attraverso canali di 
comunicazione ufficiale quali ad esempio la posta elettronica certificata. Laddove la S.V. avesse ritenuto 
comunque necessario informare la Direzione Regionale, in qualità di Comando cratere, per comunicare 
le proprie posizioni, a parere di questa O.S., non avrebbe dovuto inserire impropriamente la frase riferita 
alla posizione delle organizzazioni sindacali.  
 

A differenza dunque di altri segretari appartenenti ad altre organizzazioni sindacali che si sono profusi a 
“mettere pollicioni nella chat”, con la presente, considerato che sino ad oggi mai era stato precisato di 
non conoscere i tempi di elargizione delle risorse, si chiede di poter essere resi edotti: 
 
1) se anche il lavoro svolto dalle squadre G.O.S. nell'arco dell’anno 2018-2019 siano tutte condizionate 

dai tempi di erogazione delle risorse da parte del Commissario straordinario sisma 2016; 
2) Fermo restando che, qualora fosse vero come scritto nella nota indirizzata al Comando Cratere 

Marche, la S.V. abbia veramente trovato il parere favorevole da parte di n°15 unità G.O.S. disposte 
a lavorare senza avere interesse di conoscere i tempi di quando saranno retribuite (annullando di 
fatto qualsiasi prerogativa sindacale che possa successivamente rappresentarli), ciò non toglie che 
al contrario per altri vigili del fuoco è fondamentale conoscere i tempi di pagamento per l'opera 
sinora svolta. Si chiede per tanto di sollecitare l’amministrazione centrale al fine di mettere a 
disposizione risorse economiche utili a pagare gli straordinari effettuati dal personale prima 
possibile, almeno per l’anno 2018, senza ulteriori ritardi. 

3)  

             In attesa di una pronta collaborazione e di una risposta ai quesiti posti, si porgono distinti saluti 

MICHELE CICARILLI 

 

 



 
 
Allegato 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 



 
 
Allegato 2  


