
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale L’AQUILA         L’Aquila, 10 Dicembre 2022
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco L’Aquila
Via Pescara, 85 - 67100 L’Aquila  
Tel. 3248487926 
email: conapo.laquila@pec.it

Al Comandante Provinciale
Prot. n. 22/22 dei Vigili del Fuoco di L’AQUILA

Ing. Romeo PANZONE

Oggetto:  Richiesta  di  corretta applicazione  dell’art.  29  D.P.R.  17 giugno  2022,  n.  121
“Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  per  il  triennio  2019-2021”  recante  “Personale  convocato  per
controlli sanitari”.

Come noto l’art. 29 del D.P.R. 17 giugno 2022 n. 121, in oggetto meglio specificato, nel

sostituire l’art. 21 del D.P.R. 7 maggio 2008 stabilisce 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.

Da ciò ne consegue, con ogni evidenza, che le disposizioni emanate ancora oggi da codesto

Comando  rispetto  ai  suddetti  casi,  presentano  chiari  profili  di  illegittimità  nella  parte  in  cui

stabiliscono, al contrario, che il predetto personale “...maturerà il diritto al recupero delle ore...”

come si evince, a titolo esemplificativo, dai più recenti O.d.G. n. 1034/2022 e O.d.G. n. 1095/2022,

allegati alla presente.

Per quanto sopra si invita la S.V. a modificare opportunamente le disposizioni emanate

successivamente  alla  entrata  in  vigore  del  D.P.R.  17  giugno  2022,  n.  121,  corrispondendo  al

personale convocato per controlli  sanitari  quanto ad esso spettante in base alle  ore prestate,

considerando che ai sensi dell’art. 29 del citato D.P.R. esso è da considerarsi in servizio a tutti gli

effetti e, analogamente, a conformare le disposizioni future alla su richiamata normativa vigente,

con particolare riferimento al trattamento economico del personale qualora convocato a visita

medica fuori dall’orario di servizio.
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L’AQUILA 

UFFICIO RISORSE UMANE 

  

ORDINE DEL GIORNO 

 

Oggetto: Visita medica per rilascio/rinnovo patenti Ministeriali VF il 21 e 28 Novembre 2022 
 
 

Si comunica che il sotto elencato personale dovrà recarsi presso il Comando Provinciale VVF 
di L’Aquila nella zona MAP - Uffici in via Panella 2/E, nei giorni e negli orari sotto indicati, per 
essere sottoposto a visita medica per il rinnovo della patente ministeriale VF terrestre e/o nautica: 

 
 Giorno 21.11.2022     28.11.2022 
 

 Ore 09.00  CR Taglieri  Damiano   Ore 09.00 CR Ponzi Roberto   
 Ore 09.30  CR Porfirio   Fausto   Ore 09.30 VC Ciancone Andrea 
 Ore 10.00  VE De Santis Angelo   Ore 10.00 II  Salvatori Gabriella  
        Ore 10.30 VF Piacentini Ernesto Maria 
 
           Verranno effettuate valutazioni di dosaggio di drug test e alcol, per urine. 

 Al momento della visita il personale dovrà essere munito di: 

 -documento di identità non scaduto 

 -codice fiscale  

 -occhiali da lontano o muniti dall’amministrazione come DPI 

 -occhiali da vicino.  

 Si autorizza l’uso del mezzo di servizio VF. 

 Si precisa ad ogni buon fine, che il personale sopra indicato maturerà il diritto al recupero 
delle ore, se in turno libero. Si invitano i Sig.ri Capi Turno di avvisare il personale interessato 
assente a vario titolo. 

 

/ri 

 

IL COMANDANTE 
(PANZONE) 

 (firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L’AQUILA 
UFFICIO PERSONALE 

 

 

ORDINE DEL GIORNO  

Oggetto:   Visita medica per rinnovo libretto sanitario e di rischio presso RFI – Roma  
 
Si dispone l’invio del sotto elencato personale presso la Direzione Sanitaria RFI di Roma, 

per essere sottoposto a visita medica per il rinnovo del libretto sanitario e di rischio: 
                            
                  09 dicembre  2022   
          
                  MARIANI Alessandro 
                   

                                                                                      
         Si precisa, ad ogni buon fine, che il personale sopra indicato maturerà il diritto al recupero 
delle ore trascorse presso la sede delle FS e delle ore di viaggio.              

I Capi Turno avranno cura di avvisare il personale assente a vario titolo. 
Si comunica inoltre che il personale interessato dovrà presentarsi presso la Direzione 

Sanitaria RFI alle ore 8.00/8.30 circa ed astenersi dall’ingerire cibi e con mascherina FFP2. 
Si ricorda di effettuare sempre la timbratura e di consegnare al rientro il foglio 

presenza. 
Si raccomanda la massima attenzione sull’osservanza delle norme anti COVID-19. 

 

IL COMANDANTE  
  (PANZONE)                                                          

(firmato digitalmente ai sensi di legge) 
LV 
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