
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"


Sezione Regionale ABRUZZO Teramo 01.02.2023
C/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo
Via Diaz, 3 - 64100 Teramo
Tel. 33157881327
e-mail: abruzzo@conapo.it
pec: conapo.abruzzo@pec.it
web: www.conapo.it  

Al Direttore Regionale
dei Vigili del Fuoco Abruzzo
Dott.Ing.Felice DI PARDO
L'AQUILA

Prot. n. 07/23
e, p.c. Alla Segreteria Generale Conapo

ROMA

Oggetto: Accordo finalizzato ai viaggi gratuiti degli appartenenti ai Vigili del Fuoco e
   Capitaneria di Porto – Guardia Costiera a bordo treno dei treni regionali
   nell’ambito dei confini geografici della regione Abruzzo.

In data 12 dicembre 2022, con nota prot. n. 12/22, la scrivente O.S. Regionale inviava
alla Regione Abruzzo una nota con la quale si  sollecitava ogni utile  iniziativa necessaria al
rinnovo per l'anno 2023 dell'accordo in oggetto indicato.

Ebbene, da informazioni pervenute alla scrivente, sembrerebbe che l’iter di definizione di
detto accordo sia avviato, tuttavia, considerato ormai che ci troviamo al mese di febbraio ed
onde evitare che i  tempi possano dilatarsi  ulteriormente con un'inevitabile  detrimento per i
bilanci  economici  del  personale  VF abruzzese,  chiediamo cortesemente a  codesta  Direzione
Regionale di attivarsi presso gli uffici competenti della Regione Abruzzo al fine di sollecitare il
perfezionamento della convenzione in parola.
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Sezione Regionale ABRUZZO Teramo 12.12.2022
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Alla Regione Abruzzo
DPA - Dipartimento Presidenza 

Prot.n.12/22
Alla Regione Abruzzo
Assessore Emanuele Imprudente
Vicepresidente regione Abruzzo

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti

e p.c. Alla Direzione regionale VVF Abruzzo

A Trenitalia S.p.A.
Direzione Regionale Abruzzo

Oggetto: Accordo finalizzato ai viaggi gratuiti degli appartenenti ai Vigili del Fuoco e 
      Capitaneria di Porto – Guardia Costiera a bordo treno dei treni regionali       
      nell’ambito dei confini geografici della regione Abruzzo.      
      Richiesta di rinnovo per l’anno 2023.

 In vista della scadenza al 31.12.2022 della convenzione di cui all’oggetto, si invita la
regione Abruzzo a voler predisporre con cortese sollecitudine ogni utile iniziativa necessaria al
rinnovo per l’anno 2023 di tale accordo.

 Nelle more della formalizzazione degli atti di rinnovo, che comunque dovranno decorrere
a far data dal 01.01.2023, si invita altresì la regione Abruzzo a richiedere a Trenitalia S.p.A. di
voler  cortesemente  ammettere  a  bordo  dei  treni,  dal  01.01.2023,  il  personale  indicato
nell’accordo con l’utilizzo della medesima modulistica utilizzata fino ad oggi al fine di evitare
inutili contenziosi in merito alla titolarità dei benefici previsti dall’accordo in via di rinnovo.

Ringraziando anticipatamente, si resta in attesa di un cortese riscontro.
Distinti saluti.
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