
 
CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

“nella nostra autonomia la Vostra sicurezza” 

 
Segreteria Regionale della Valle d’Aosta 
VFQ Luca Pison 
Cell: 3405085581 
E-mail: aosta@conapo.it 
Posta Certificata: conapo.aosta@postecert.it 
URL: www.conapo.it   

23 marzo 2020 

 

- 1 - 
 

Prot. 3/2020 

Al Coordinatore del Dipartimento 
Personale ed Organizzazione 
 
pc 
 
Al Comandante del Corpo 
Valdostano dei Vigili del Fuoco 

 

 

OGGETTO: Richiamo in servizio temporaneo – P.D.N°1081 del 16/03/2020 

 

Visto il Decreto Legislastivo 17 marzo 2020 n. 18; 

Visto il Provvedimento Dirigenziale 1081 del 16 marzo 2020 che recita: 
“considerato che, ai sensi della citata DGR n. 862/2012, risulta pertanto necessaria la presenza, nell’ambito 
dell’organico della Scuola regionale antincendi, di personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del 
fuoco con la qualifica di istruttore, al fine di dare seguito all’attività formativa rivolta al personale volontario 
del Corpo” 

Vista la nota prot. 6258/UP del 12 marzo 2020 e alla comunicazione del Segretario Generale della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta inviata tramite mail il 16 marzo 2020; 

Considerate le disposizioni, finalizzate a ridurre ulteriormente la presenza dei dipendenti pubblici 
negli uffici ed ad evitare il loro spostamento, senza pregiudizio per lo svolgimento dell’attività 
amministrativa essenziale; 

Vista la nota del Capo del CNVVF. del 17 marzo 2020 che il Comandante regionale del CVVVF ritiene 
applicabile anche al personale del CVVVF; 

Codesta Organizzazione Sindacale 

 

 

CHIEDE 
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Se davvero si consideri consono con il periodo, corretto rispetto a tutte le disposizioni emanate dal 
Governo Nazionale e dai rispettivi Ministeri e Dipartimenti e dal Governo Regionale e logico assumere 
personale a tempo determinato da destinare alla Scuola Regionale Antincendi. 

Lascia a dir poco allibiti la scelta di aumentare il numero delle persone presenti in caserma e di 
destinare personale ad un servizio che esula dal soccorso tecnico urgente soprattutto quando tutte le 
attività formative destinate al personale professionista, al personale volontario e agli utenti esterni sono 
state sospese e l’attuale personale professionista dedicato alla SRA viene fatto giustamente lavorare a 
rotazione oppure viene delocalizzato presso il Distaccamento di Courmayeur. 

Certi di un rapidissimo riscontro e aperti ad un confronto che riteniamo necessario porgiamo 
distinti saluti 

 
 
 
 

 


