
CO.NA.PO. SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"
^^^

Sezione Provinciale di Teramo Teramo 09.02.2023
C/o Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Teramo
e-mail Segretario Provinciale:teramo@conapo.it

Prot.n. 06/23 Al Comandante Provinciale VVF di Teramo
Dott. Ing. Davide MARTELLA - T E R A M O

E, p.c. Al Direttore Regionale ABRUZZO
Dott. Ing. Felice 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: Oggetto: O.d.G. n.74 del 08.02.2023 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”. TERZA
CONTESTAZIONE.

Egregio Comandante,
a distanza di pochi giorni dalla nostra ultima nota prot. n.05/23 del

04.02.2023, e della meno recente nota prot. 01/23 del 12.01.2023 avente lo stesso
identico oggetto della presente e di cui tra l'altro siamo ancora in attesa di un
formale riscontro, questa O.S. Provinciale è nuovamente costretta ad intervenire per
contestare un altro O.d.G. attraverso il quale si continua a disporre che, per le visite
mediche per rinnovo libretto sanitario e di rischio e per le visite mediche per rinnovo
patenti VF CARD terrestri/nautiche, le ore impiegate dal dipendente per recarsi ad
effettuare le visite mediche, confluiscano nella banca delle ore dello stesso, secondo
le risultanze di rilevazione delle presenze.

Evitiamo di reiterare l'illustrazione dei riferimenti contrattuali violati, poiché
riteniamo che siano state già evidenziate in modo più che esaustivo nella precedente
nota sopraccitata, pertanto nell'invitare nuovamente e formalmente codesto
Comando ad attenersi ai dettami contrattuali in vigore, si comunica che questa
missiva rappresenta l'ultimo sollecito formale in merito al problema in parola e che la
scrivente O.S. Provinciale, a tutela dei diritti del personale, si riserva di ricorrere allo
stato di agitazione provinciale senza ulteriori preavvisi.

Distinti saluti.
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