
          CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

                        "nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" 
 
 
 

Segreteria Provinciale CONAPO Macerata                                                                                               PROT. 14/2019     MACERATA 15-04-2019 
   e-mail: macerata@conapo.it 

PEC: conapo.macerata@pec.it  
Tel: 3315790979 

al Direttore regionale  
VVF Marche 

D.S. VF Ing. Antonio La Malfa 
 

al Comandante Provinciale 
VVF Macerata  

          1°D. VF Ing. Pier Paolo Patrizietti 
 

E p.c.  alla                              Prefetto di Macerata 
Dott.sa Iolanda Rolli 

                     
al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Capo Dipartimento: Pref. Salvatore Mulas  

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

Capo del C.N.VV.F.: Ing. Fabio Dattilo 
 

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza,  
il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo 

Dirigente Generale VF: Ing. Guido Parisi 
 

Direzione Centrale per le Risorse Umane 
Prefetto - Dir. Centrale: Pref. Darco Pellos 

 
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie 

Dirigente Generale di I fascia: Dott. Fabio Italia 
 

alla Segreteria generale CONAPO  
I.A. Antonio Brizzi 

 
     Oggetto: Richiesta urgenti iniziative per fronteggiare la carenza di organico e di personale      
                       con la mansione di autista conseguenti al concorso CS decorrenza 2018 
 
Egregio Comandante ed egregi Dirigenti tutti in indirizzo, 
 
con nota prot. n°13/2019 del 08-04-2019 (allegata) questa O.S. aveva segnalato 
all’amministrazione VVF Provinciale e a quella VVF Regionale le criticità operative che sarebbero 
emerse a seguito del concorso CS decorrenza 2018 il quale, come evincibile dai richiamati decreti 
nella precedente nota e più precisamente nella comunicazione da parte dell’Ufficio Relazioni 
Sindacali del Dipartimento VVF n° 7370 del 11-04-2019, avrà inizio lunedì 23 aprile 2019 ovvero 
fra appena una settimana! 
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SEGRETARIO PROVINCIALE 
CONAPO MACERATA 
MICHELE CICARILLI 

 

 
 
 
 
Da quanto appreso per le vie brevi da alcuni candidati interessati al concorso, nonostante non sia 
concluso l’iter di procedura relativo alla scelta sede da esplicarsi nella giornata odierna, possiamo 
affermare che, come già anticipato nella precedente nota, almeno una decina di vigili 
parteciperanno al corso facendo venire meno la corretta funzionalità del dispositivo di 
soccorso. 
 
Alle criticità legate al numero di VFC che il Comando si troverà a non avere per 5 settimane, va 
considerato che almeno 7 di queste svolgono quotidianamente la mansione di autista. 
Proprio tale ultima considerazione non può non aver ancora trovato nell’amministrazione una 
soluzione per fronteggiare le paventate ed immaginabili criticità che si verranno a creare. 
 
Proprio per questo, la settimana scorsa, con la nota citata in premessa, questa O.S. aveva 
sollecitato l’amministrazione locale a preventivare un budget di ore utili a richiamare in 
straordinario personale operativo per garantire i numeri minimi per la composizione delle 
squadre di soccorso corredate da tutte le mansioni necessarie. 
 
Nonostante il breve lasso di tempo dalla precedente nota, considerato imminente l’avvento delle 
criticità sopra evidenziate, questa O.S. reputa necessario tornare a sollecitare urgentemente un 
provvedimento che non permetta la creazione di disagi nella programmazione dei servizi che i 
vari Capo Turno si trovano ad effettuare già dall’immediato. 
 
Inoltre va precisato che le problematiche legate alla carenza di autisti continuerà a protrarsi 
anche dopo il corso dei CS in oggetto dunque oltre a reiterare la previsione di un budget si 
propone di effettuare sin da subito un corso patenti di 3° grado permettendo che per la fine del 
corso CS (29 maggio 2019) possano essere rimpiazzate le figure di autisti che verranno a mancare 
al Comando di Macerata. 
 
Nella speranza di avere quanto prima un riscontro concreto, si porgono distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



          CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra 
sicurezza" 

 
 
 

Segreteria Provinciale CONAPO Macerata                                                                                               PROT. 13/2019     MACERATA 08-04-2019 
   e-mail: macerata@conapo.it 

PEC: conapo.macerata@pec.it  
Tel: 3315790979 

 
al Comandante Provinciale 

VVF Macerata  
          1°D. VF Ing. Pier Paolo Patrizietti 

 
E p.c.         al Direttore regionale  

VVF Marche 
D.S. VF Ing. Antonio La Malfa 

 
alla Segreteria Regionale CONAPO 

VE Mirco Luconi 
 
 

 
 
 
 

     Oggetto: Carenze organico conseguenti al prossimo Concorso CS decorrenza 2018, 
                       il CONAPO chiede la predisposizione di un budget per effettuare straordinario. 
 
 
 
 
 
Egregio Comandante, 

come noto: 
➢ Con D.M. n. 284 del 19/12/2018 è stato bandito il concorso a n. 1144 posti di capo squadra 

del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - decorrenza 1.1.2018; 
➢ Con nota prot. n°6263 del 27-03-2019 il Capo del Corpo aveva comunicato che l’inizio del 

corso per CS con decorrenza 2018 avrebbe avuto inizio il 15/04/2019; 
➢ Con nota prot. .18530 del 27-03-2019 la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha reso 

note le carenze di personale del qualificato CR/CS non specialisti, dove il Comando di 
Macerata si è visto riconoscere un “-17”; 

➢ Con nota Prot. n. 10405 del 05/04/2019 la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha 
reso noto “lo schema” della graduatoria per la successiva ammissione al corso di 
formazione professionale, relativa al concorso in oggetto; 

➢ In data odierna la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali ha 
comunicato che il Servizio di protocollo informatico è momentaneamente sospeso per 
manutenzione e pertanto non essendo stato autorizzato l'uso del protocollo di emergenza 
il termine di presentazione delle istanze relative allo schema di graduatoria del concorso 
a Capo squadra decorrenza 01.01.2018 è differito al 9 aprile 2019; 
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Premesso quanto sopra, nonostante i soliti problemi tecnici della nostra amministrazione, è 
plausibile ipotizzare che diversi Vigili Coordinatori di codesto Comando (circa una decina), 
parteciperanno al corso da CS che avrà la durata di 5 settimane come previsto dal Bando. 
 
Tale condizione comporterà inevitabilmente delle criticità alla corretta funzionalità del 
dispositivo di soccorso sia per il numero che per le mansioni ricoperte dallo stesso personale che 
parteciperà al corso. 
 
Tenuto conto che tale situazione non dovrà in nessun modo impedire al personale di poter 
usufruire dei vari diritti legati alla fruizione di congedi, permessi, etcc, e allo stesso tempo non 
dovrà comportare una riduzione dei numeri minimi previsti per la composizione dei servizi, con 
la presente si chiede di conoscere quali strategie codesta amministrazione vorrà adottare per 
fronteggiare le presumibili criticità evidenziate ed eventualmente richiedere alla competente 
Direzione Marche di predisporre un badget da destinare ad eventuali straordinari da far 
effettuare al personale per fronteggiarle.  
 
Considerati i tempi ristretti che ci separano dall’inizio del corso di cui in oggetto ci auguriamo 
vivamente che quanto rappresentato da questa O.S. sia oggetto di riflessione e produca in 
codesta amministrazione opportuni provvedimenti prima che sia troppo tardi. 
 
In attesa di un riscontro si porgono distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


