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Segreteria Regionale e  Provinciale di COSENZA                 COSENZA, 27 giugno 2019 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco COSENZA 
email:  calabria@conapo.it - cosenza@conapo.it 
tel:      3296621631 - 3493400725 
                                        

Al	Capo	del	Corpo	Nazionale		
Ing.	Fabio	DATTILO		
Al	Direttore	Centrale	Risorse	Umane		
Prefetto Darco PELLOS  
Al Direttore centrale per la Formazione 
Ing. Emilio OCCHIUZZI 
All’ufficio	relazioni	sindacali		
Al	Direttore	Regionale	Calabria		
Ing.	Oliviero	DODARO		
AL	Comandante	Provinciale	Cosenza		
Ing.	Massimo	CUNDARI		
Alla	segreteria	Nazionale	CONAPO		
I.A	Antonio	BRIZZI	 																																																																																																			

	Oggetto:		Diverso	trattamento	per	gli	istruttori	professionali	del	Comando	di	Cosenza	al	polo		
	 Didattico	di	Lamezia	Terme		
	

               Ancora una volta la gestione delle risorse VVF inerenti il trattamento di missione e 
l’utilizzo delle autovetture di servizio per gli istruttori professionali, viene gestito in modo 
personalistico senza alcun criterio di omogeneità.  
               Nel merito, la Direzione Regionale VVF Calabria, con nota prot. n. 10212 del 24 giugno 
2019, ha disposto l’invio in missione  dell’istruttore professionale di puntellamenti al centro 
polifunzionale di Lamezia Terme per il periodo dal 08 al 12 luglio con missione giornaliera e con 
l’utilizzo del mezzo di servizio. Fin qui nulla da obbiettare se non fosse per il fatto che il Comando di 
Cosenza da disposizioni superiori, ha quasi sempre ha utilizzato il mezzo collettivo con missione 
residenziale per tutti i suoi istruttori professionali che si recano al Polo Didattico in oggetto per la 
formazione dei neo vigili del fuoco, con grandi disagi per gli stessi che sono accompagnati la 
domenica e rientrano il venerdì.  
                Questa disparità di trattamento ci lascia allibiti se non esterrefatti, considerando che il 
personale istruttore tutto che alloggia al polo didattico per esigenze dell’amministrazione, si sente 
fortemente bistrattato nei confronti di altro personale istruttore che invece può utilizzare i mezzi e gli 
istituti propri della missione giornaliera. Riteniamo che questa disparità di trattamento, subito 
segnalata dagli istruttori professionali dopo aver visionato l’odg,  vada colmata, garantendo per tutti 
lo stesso trattamento o autorizzando la missione residenziale oppure la missione giornaliera, 
rimuovendo l’attuale disparità di trattamento per il medesimo servizio, nell’ambito dello stesso ruolo 
e degli stessi km, ove si utilizzano due parametri diversi.  
                Si confida in un celere riscontro e si porgono distinti saluti. 
 
                  Il Segretario Regionale                                       Il Segretario Provinciale  
        CONAPO Sindacato Autonomo VVF                  CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
                  Fernando SPIZZIRRI                                                Michele LEONETTI                                                                                   

                                        


