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Sezione Provinciale di Teramo Teramo 25.01.2023
C/o Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Teramo
e-mail Segretario Provinciale:teramo@conapo.it

Prot.n. 02/23 Al Comandante Provinciale VVF di Teramo
Dott. Ing. Davide MARTELLA - T E R A M O

E, p.c. Al Direttore Regionale VVF Abruzzo
Dott. Ing. F. DI PARDO - L’ A Q U I L A

Alla Segreteria Nazionale CONAPO - R O M A

Alla Segreteria Regionale CONAPO - T E R A M O

Oggetto: O.d.G. n.47 del 23.01.2023 avente per oggetto “Congedo ordinario –
Fruizione ferie residue anno 2022”.

Egregio Comandante,
nel prendere atto dell'O.d.G. in oggetto indicato la scrivente O.S. Prov.le non può esimersi

di evidenziare quanto segue: nel documento in parola, la SV ha ritenuto, – peraltro
giustamente, anche se pare quasi con stupore – di mettere in risalto che “sono ancora molti i
dipendenti che non hanno fruito del congedo ordinario relativo all'anno 2022”.

Orbene, atteso che questo rappresenti senza ombra di dubbio un inconfutabile dato emerso
dalle verifiche effettuate, ci chiediamo come O.S. se tale dato non fosse ampiamente
prevedibile, considerato che nel corso del 2022 alla maggior parte del personale operativo non
sia stato consentito di fruire del congedo ordinario per motivazioni che vanno dalle assenze
per malattia (per lo più COVID ma non solo) alla carenza di organico, al personale con
mansioni particolari come gli autisti o il personale qualificato. Per non parlare delle unità in
servizio al Distaccamento Polifunzionale che ci risulta abbia potuto fruire delle ferie con
grandissime difficoltà. Come O.S. abbiamo quasi perso il conto di tutte le segnalazioni giunte
nel corso dell'anno da parte del personale, il quale lamentava le innumerevoli volte che ha
dovuto rinunciare a turni di congedo programmato (una puntuale programmazione prestabilita
che avviene il mese prima per il mese dopo) senza, tra l'altro, ricevere il più delle volte un
diniego scritto della mancata concessione del fondamentale istituto contrattuale. Per non
parlare del diritto al godimento di almeno 8 turni di congedo ordinario nel periodo estivo che
per moltissimi colleghi è stato solo un miraggio perchè le esigenze di servizio non lo hanno
consentito. Per qualcuno poi nemmeno quel paio di turni - utilizzati da chi non fruisce degli 8
turni nel periodo estivo - per un po' di recupero psico-fisico. Ovviamente il tutto, come già
detto, senza nulla di scritto ma solo una semplice comunicazione verbale (spesso telefonica
per il personale dei Distaccamenti) in cui veniva comunicato che le ferie programmate non si
potevano concedere.

Alla luce di quanto osservato la scrivente O.S. si chiede come sarà possibile la fruizione
delle ferie residue senza rischiare di compromettere il mantenimento dei numeri minimi e
quindi il dispositivo di soccorso che il nostro Comando deve garantire.

Vorremmo concludere con un inciso senza voler uscire fuori tema. In un contesto come
quello descritto, in cui il personale operativo non riesce nemmeno a fruire correttamente delle
ferie (per non parlare di eventuali permessi per il personale dei Distaccamenti), come si possa
pensare di fruire delle ore confluite nelle banca delle ore, ore ricordiamo, che vengono
accreditate senza che il personale possa scegliere come previsto dal contratto.

Tanto premesso, nel chiedere una proroga rispetto al mese di aprile, si chiede un incontro
unitamente alle altre OO.SS. Prov.li al fine di una disamina più approfondita del delicato
problema.

Distinti saluti.


