
          SEGRETARIO PROVINCIALE 
CONAPO MACERATA 

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

 
 
 

Segreteria Provinciale CONAPO Macerata PROT. 25/2019     MACERATA 25-08-2019 
e-mail: macerata@conapo.it 
PEC: conapo.macerata@pec.it 
Tel: 3315790979 

Al Comandante Provinciale VVF di Macerata 
1° Dir. Ing. Antonio Giangiobbe 

 
 

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti su OdG n° 80 del 20 agosto 2019 
 
 

Egregio Comandante, 
       in riferimento a quanto riportato nel OdG di cui in oggetto:   “Si rammenta innanzitutto che le 
sostituzioni di personale per i servizi di vigilanza e per i servizi a pagamento resi al di fuori 
dell’orario di servizio devono essere utilizzate esclusivamente per situazioni di grave 
impedimento e/o emergenza e pertanto solo in casi residuali e limitati atteso che i servizi stessi 
sono programmati con anticipo previa volontarietà e disponibilità del personale. In caso di 
malattia e/o grave impedimento la sostituzione del personale dovrà avvenire nel rispetto di quanto 
previsto dal punto 1.6 del suddetto OdG n°80…[omissis]”,  
      si chiede di conoscere quale sia la norma vigente che prevede tale condizione di gravità per 
effettuare sostituzioni considerato che nello stesso paragrafo la S.V. ha inteso precisare che per 
la programmazione dei servizi di vigilanza viene privilegiata la volontarietà del personale. 
 
Quanto sopra viene richiesto poiché come sancito dal DPR 64/2012,  
- per i servizi resi in convenzione il comma 3 dell’art. n°84 sancisce: “I servizi di cui al comma 1, 

allorché organizzati con personale libero dal servizio, sono programmati secondo principi di 
equità e rotazione, concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle 
specifiche professionalità, privilegiando la volontarietà e nel rispetto dei tempi di recupero 
psicofisico del personale.” 

- per i servizi di vigilanza il comma 2 dell’art. n°91 sancisce: “I servizi di vigilanza, allorché 
organizzati con personale libero dal servizio, sono programmati secondo criteri di equità e 
rotazione concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle specifiche 
professionalità e privilegiando la volontarietà.” 
 

Dunque i criteri che appaiono fondamentali da rispettare sono quelli legati alla equità, alla 
rotazione e alla volontarietà. 
 
In riferimento al recupero psicofisico richiamato nel art. n° 84 sopra citato e previsto per i servizi 
resi in convenzione, si chiede cortesemente di conoscere quale la norma che ne individua le 
modalità ed i criteri per cui lo stesso possa essere determinato. 
 
In attesa di un riscontro si porgono distinti saluti. 

                                                                                   MICHELE CICARILLI 
 

 
 
 

mailto:macerata@conapo.it
mailto:conapo.macerata@pec.it

