
 

 

 

CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"  OBIETTIVO CO.NA.PO 50% + 1 


c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Pordenone   Pordenone, 27 Novembre 2022 
Segreteria Provinciale: 
Alessandro Pertoldi 3358367151 
email: pordenone@conapo.it 
 
Prot. 16/2022                 Al Comandante prov.le 
                     Vigili del fuoco Pordenone 
        Ing. Giovanni  Greco 
 
      e.p.c.             Alla Segr. Nazionale Conapo 
 
                                                                                           Alla Segr. FVG Conapo 
      
OGGETTO: Esercitazione presso CRO di Aviano, ODG n.211 del 10-11-2022. 
 
Egr. Sig. Comandante, 
     
  Con la presente le evidenziamo e le contestiamo i passaggi che lei ha disposto nell’odg in oggetto.: 
 
“Il personale coinvolto il giorno 16/12 sarà quello del turno C o altro personale in salto programmato o in 
ferie che darà la propria disponibilità ad intervenire nei limiti delle predette indicazioni numeriche. Al 
personale coinvolto nelle varie fasi, infine, verrà riconosciuto il pagamento delle ore straordinarie. Sarà cura 
del Capo Turno C raccogliere le adesioni per comunicarle al DV Stefano Zanut, incaricato di coordinare 
l’esercitazione, mentre i Capi Turno A, B e D potranno raccogliere le adesioni del personale che abbia le 
caratteristiche precedentemente indicate. Gioco forza, qualora il turno C sia in grado di fornire i 21 operatori 
funzionali allo svolgimento dell’esercitazione, quelli degli altri turni non saranno accettati.” 
 
Le ore messe a disposizione dalla Direzione regionale per esercitazione, momento di formazione e crescita di 
non minore valore della formazione didattica, sono e devono ovviamente essere patrimonio di TUTTO il 
personale operativo in genere e, nel contesto di tutto il personale operativo di Pordenone ovvero di tutti i 
quattro turni. 
Non troviamo corretto  che Lei abbia riservato tale importante occasione ad un unico turno, escludendo 
addirittura la possibilità agli altri tre di concorrere alla formazione elle 21 persone necessarie se non con 
condizioni e paletti che non trovano un senso logico. 
Riteniamo quanto disposto fortemente discriminatorio nei confronti di tre quarti del personale con 
l’aggravante che non vi siano reali motivazioni ne tecniche ne logistiche per non mettere a disposizione 
queste ore a tutta la platea del personale interessato e che fosse libero dal servizio il giorno 16.12.2022. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Per quanto sopra, questa O.S. 
 
                                                                          CHIEDE 
 
La parziale modifica dell’ODG in oggetto finalizzata a estendere a tutto il personale la possibilità di 
parteciparvi qualora interessato. 
 
Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro entro Cinque giorni dalla presente. 
                                                                                             

                                                
                                                         Il segretario Provinciale CO.NA.PO 

                                                                                      Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco 
                                                  Alessandro Pertoldi 


