
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"


Sezione Provinciale VICENZA          Vicenza, 17/03/2019
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Vicenza
Via Farini, 36100 Vicenza
Cell 3288355470
Email:  vicenza@conapo.it

Prot. n.  07/19                    
 AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE

          VIGILI DEL FUOCO 
          VICENZA      

       via PEC: com.vicenza@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Programmi addestrativi/formativi anno 2019

    Egregio Sig. Comandante,
In data 14 Marzo u.s. È stato emanato odg. N° 125 inerente all'attività addestrativa e formativa del
comando di Vicenza.
Nell'odg suddetto è scritto che la formazione e i mantenimenti sono obbligatori come da D.P.R.
N°64 del 20/02/2012. Si è tralasciato il fatto che oltre a questo, viene specificato che gli stessi
devono essere  svolti  in  orario di  servizio e  solo il  dipendente può scegliere eventualmente di
svolgere l'attività formativa libero dal servizio ottenendo ore da inserire nella “banca delle ore”.
Con rammarico constato anche che con il nuovo anno, la dicitura che avevo chiesto di inserire lo
scorso anno:”le ore rese a recupero saranno eventualmente liquidate a fine anno in base agli
avanzi di bilancio...” è stata abbandonata e sono a chiedere che venga inserita nuovamente.
Nell'odg. non è indicato se il personale che in via sperimentale potrà essere esonerato dal turno
notturno e inserito nel dispositivo di soccorso del giorno dei mantenimenti, lo sarà per 12 ore o
per il tempo del mantenimento, creando così una perdita economica del dipendente.
L'uscita  dell'odg.  a  ridosso  delle  prime  date  dei  mantenimenti  oltretutto,  rende  nulla  questa
opzione  visti  i  problemi  di  personale  cronici  del  comando  e  rende  inattuabile  una
programmazione a breve termine del sistema. 
Con rammarico inoltre, devo constatare anche in questa occasione la poca o nulla “dinamicità” del
comando. A qualche mese dal trasferimento del funzionario responsabile della formazione, non è
ancora uscito odg con nomina di un sostituto.
Chiediamo  a  gran  voce  che  il  comando  cambi  marcia  riguardo  alla  formazione,  perché  è  sì
obbligatoria per il dipendente, ma ne beneficiano tutti in sicurezza e risposta al cittadino 

In attesa di un Vostro riscontro, porgo distinti saluti


