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Sezione Provinciale di Teramo Teramo 04.02.2023
C/o Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Teramo
e-mail Segretario Provinciale:teramo@conapo.it

Prot.n. 05/23 Al Comandante Provinciale VVF di Teramo
Dott. Ing. Davide MARTELLA - T E R A M O

E, p.c. Alla Segreteria Nazionale CONAPO - R O M A

Alla Segreteria Regionale CONAPO - T E R A M O

Oggetto: OdG 70 del 03.02.2022 Visite mediche per rinnovo libretto individuale
sanitario e di rischio e Visite mediche per rinnovo patenti VF CARD
terrestri/nautiche. Mancato rispetto dei dettami contrattuali in materia di
“Banca Ore” - CONTESTAZIONE.

Signor Comandante,
prendiamo atto che codesto Comando continua a disporre - mediante appositi OO.d.G

- per le visite mediche per rinnovo libretto individuale sanitario e di rischio e per le visite
mediche per rinnovo patenti VF CARD terrestri/nautiche, che le ore impiegate dal dipendente
per recarsi ad effettuare le visite mediche, confluiscano nella banca delle ore dello stesso,
secondo le risultanze di rivelazione delle presenze.

Ebbene, questa O.S. Provinciale, non può fare a meno di evidenziare che tale
modus operandi non è conforme a quanto previsto dall'art.19 del DPR 7 maggio 2008
Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dall'art.6 dell'Accordo decentrato sulle modalità di
articolazione dell'orario di lavoro del personale del CNVVF in servizio presso il Dipartimento dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 26 luglio 2011. Infatti, entrambi
i riferimenti normativi citati, prevedono che solo su richiesta del lavoratore le ore di lavoro
straordinario possano confluire nell'istituto contrattuale in parola, non offrendo nessuna
possibilità all'amministrazione né di negare questa opzione né di imporre al personale lavoro
straordinario per questo genere di attività.

Tanto premesso, nel rivendicare formalmente l'applicazione di tale dettame
contrattuale, chiediamo che le visite mediche – sia per il libretto individuale sanitario che per i
rinnovi patenti – siano svolte dal personale durante l'orario di servizio come già avviene in
altri Comandi d'Italia. Ciò anche alla luce dell'art.29 del DPR17 giugno 2022 , n. 121 – il quale
ha sostituito integralmente l'art.29 del DPR 07.05.2008 – e che prevede che “il personale
convocato per esigenze di servizio dalle Commissioni medico ospedaliere, dalle strutture
sanitarie centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dagli organi
competenti al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi dell’articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, è da considerarsi in servizio a tutti gli
effetti.”

Comunichiamo fin d'ora che, qualora la nostra istanza non dovesse trovare un
positivo riscontro, la scrivente O.S. Prov.le si riserverà di intraprendere – senza ulteriori
preavvisi - tutte le azioni, nei modi e nei tempi previsti dalla legge e nelle sedi che più
riterremo opportune, al fine di tutelare i diritti  del personale.

Distinti saluti.
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