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Prot. 229/22 
 
 

 
 

 
 
 
Oggetto: Esercitazione EU-Modex Italy 2022 – Impiego personale Vigile del Fuoco 
 Richiesta riconoscimento trattamento economico “PRIMA FASE” Circolare EM-01/2020 
 
 Giungono segnalazioni da parte di iscritti e simpatizzanti circa il non completo 
riconoscimento del lavoro svolto da parte dei colleghi del team USAR-M che hanno preso parte 
all’esercitazione internazionale di cui sopra a Milano nel periodo dall’8 al 10 luglio u.s. 
 
 Più precisamente, i Vigili del Fuoco italiani sono stati chiamati, a ridosso dell’esercitazione 
(DCEMER prot. 20603 del 08.07.2022), a prendere parte ad attività SAR (Search and Rescue), a 
fianco di squadre USAR (Urban Search and Rescue) europee, in seguito alla defezione da parte del 
Team USAR della Tunisia. Oltre alle attività di ricerca, le squadre italiane sono state 
periodicamente e contemporaneamente messe alla prova pure per testare la preparazione del 
Team ed il rispetto delle procedure INSARAG ricevendo per esempio ispezioni per la verifica del 
rispetto delle norme igieniche, oltreché fronteggiare continue problematiche logistiche il tutto 
come se fosse una vera e propria emergenza con attività continuativa riconducibile alla c.d. 
“PRIMA FASE” ai sensi della Circolare n. EM-01/2020 con orario di lavoro 24 ore su 24. 
 Nonostante ciò, incredibilmente solo il 13 luglio u.s. (DCEMER prot. 21311 del 13.07.2022), 
addirittura ben dopo il termine dell’esercitazione (10 luglio), è stato reso noto al personale 
intervenuto che l’orario di lavoro complessivo riconosciuto era di 16 ore su 24. 
 
 Stante quanto sopra detto, questa O.S. CO.NA.PO., nella speranza pure che in futuro le 
“regole di ingaggio” per il personale, specie in caso di esercitazioni, vengano rese note nei tempi 
dovuti, chiede il riconoscimento per i colleghi impegnati nell’esercitazione emergenziale del 
trattamento economico relativo alla c.d. “PRIMA FASE” con orario di lavoro 24 ore su 24. 
 

Distinti saluti. 

 
 
  
 

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Socc. Tecnico e l’Ant. Boschivo 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Ing. Marco GHIMENTI 

 

E, p.c. All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Vice Prefetto Bruno STRATI 


