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Oggetto: SOLLECITO pagamenti ore di straordinario Emergenza Covid-19 (Covid e Green Pass) 
 

Lo scorso novembre, questa O.S. CONAPO sollecitava il pagamento delle ore di straordinario 
effettuate dal personale durante l’Emergenza Covid-19 (in allegato) terminata oramai da quasi un 
anno (aprile 2022). 

Ad oggi, nonostante l’incomprensibile ritardo, non è stato effettuato alcun pagamento ne 
tanto meno sono state fornite le motivazioni di tale inadempienza.  

Tanto sopra premesso, il CONAPO, evidenziando che il perdurante ritardo di codesta 
Amministrazione è altresì fonte di pregiudizio per i colleghi che in periodo emergenziale hanno 
garantito il soccorso pubblico a tutti i cittadini, sollecita la richiesta di conoscere le motivazioni 
del mancato pagamento delle prestazioni straordinarie in discorso e chiede di fare 
tempestivamente quanto è necessario al fine di liquidare al personale quanto dovuto. 

 

In attesa di cortese e celere riscontro, si ringrazia anticipatamente. 
Distinti saluti. 

 

 
allegati n. 1 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Dott. Fabio ITALIA 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Dott.ssa Renata CASTRUCCI 
 

e, p. c.       Al Ministro dell’Interno 
Prefetto Matteo PIANTEDOSI 
 

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno  
On. Emanuele PRISCO 
 

mailto:nazionale@conapo.it
http://www.conapo.it/
https://www.conapo.it/wp-content/uploads/2022/11/20221104_SG_291_Richiesta_pagamento_straordinari_covid.pdf
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Oggetto: Pagamenti ore di straordinario Emergenza Covid-19 (Covid e Green Pass) 
 Richiesta urgente di chiarimenti 
 

Giungono da parte delle segreterie territoriali di questa O.S. CO.NA.PO. (CO.NA.PO. reg.le 
Veneto prot. n. 16/2022 e reg.le Abruzzo prot. n. 10/2022, entrambe allegate) segnalazioni circa il 
mancato pagamento al personale delle ore di straordinario effettuate per garantire il servizio di 
soccorso in occasione dell’Emergenza Covid-19. 

Più precisamente, ci viene segnalato che, nonostante l’emergenza sia terminata oramai da 
mesi (aprile 2022), il personale che ha svolto lavoro straordinario regolarmente autorizzato (per 
rientro Covid e Green Pass) al fine di garantire il servizio di soccorso, ad oggi, non ha ancora 
ricevuto il pagamento del dovuto. 
Non solo! A quanto si legge nella Nota della Direzione intereg.le VV.F. Veneto e Trentino Alto 
Adige (DIR-VEN prot. n. 37263/2022), allegata, in riscontro alle richieste avanzate dal CO.NA.PO., 
pare che il tutto sia incredibilmente da attribuirsi alla mancanza di uno “specifico stanziamento”. 

 
Detto ciò, questa O.S. CO.NA.PO. chiede di conoscere le motivazioni del mancato 

pagamento delle prestazioni straordinarie in discorso e, nel caso venisse confermata l’assenza di 
specifici ed idonei stanziamenti, chiede di fare tempestivamente quanto è necessario al fine di 
ottenere gli stanziamenti necessari e liquidare al personale quanto dovuto. 

 
In attesa di cortese riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono Distinti saluti. 
 

Allegati n. 3 come al testo IL SEGRETARIO GENERALE  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziaria 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Dott. Fabio ITALIA 

 

e, p. c.        Al Ministro dell’Interno 
       Prefetto Matteo PIANTEDOSI 

 

Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
On. Emanuele PRISCO 
 

Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
On. Nicola MOLTENI 
 

Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
On. Wanda FERRO 

 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Viceprefetto Bruno STRATI 
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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Regionale Veneto      Padova, 16 ottobre 2022 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Padova 
Via San Fidenzio, 3 – 35100 Padova 
Segretario Ernesto Magliocchetti 
Vice Segretario Carlo Fabroni 
email: veneto@conapo.it 
pec: conapo.veneto@pec.it 

 

 
Prot. 016 /2022  

 
 

    e p.c. 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Pagamento straordinario COVID e green pass. 
 
 

Egregio Sig. Direttore, 

la scrivente O.S. CONAPO chiede di conoscere lo stato degli accrediti per il pagamento dello straordinario 

espletato dal personale nel corrente anno a copertura delle carenze per l’emergenza covid-19 e per le carenze 

da green pass. 

 

Cordiali saluti. 

 

 
IL SEGRETARIO REGIONALE 

  CONAPO – Sindacato Autonomo VV.F. 
      Ernesto Magliocchetti 
 

Al Direttore Interregionale Veneto e T.A.A. Vigili del Fuoco  
Ing. Loris MUNARO 
 
Alla Segreteria generale CO.NA.PO. 

mailto:veneto@conapo.it
mailto:conapo.veneto@pec.it
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Teramo 10/10/2022

Al Direttore Regionale
Prot. n. 10/22 dei Vigili del Fuoco Abruzzo

Dott.Ing. Felice DI PARDO
L’AQUILA

e, p.c. Segreteria Generale CONAPO
ROMA

Oggetto: compensi per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato per esigenze  
       legate alla pandemia da Covid-19. - RICHIESTA INFORMAZIONI.

Come è noto, la possibilità di ricorrere allo svolgimento di prestazioni lavorative in orario
straordinario  in  misura  strettamente  necessaria  per  garantire  il  dispositivo  minimo  per  il
soccorso pubblico per esigenze legate alla pandemia Covid-19, è cessata il 30 aprile 2022. 

Ciò premesso, considerato che siamo stati informati dalle nostre Stutture provinciali che
al  personale  non  sono  stati  ancora  erogati  i  relativi  compensi  per  le  prestazioni  di  lavoro
effettuate prima di tale data, si desiderano conoscere i motivi di tale ritardo e se ne sollecita la
liquidazione.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro.

                                                                                               
           Il Segretario Regionale
      Conapo Sindacato Autono VVF
             Massimiliano Nazzaro  



 

Via Altinate, 57  -  35121  -  Padova  -  Tel. 049/8229211 - 

Mail Seg. dir.veneto@vigilfuoco.it  Mail Cert dir.veneto@cert.vigilfuoco.it 

Risorse Umane 

 

Alla  Segreteria Regionale CO.NA.PO. 

 

    

 

 

 

OGGETTO: Pagamento straordinario COVID.  

 

 

 Si riscontra la nota prot. N. 016/2022  del 16 u.s. di codesta O.S,  informando che dalle 

notizie acquisite telefonicamente dalla DCRF, si conferma che tali ore di straordinario, per rientro 

Covid e Green Pass da gennaio ad aprile 2022, non sono ancora state coperte da specifico 

stanziamento. 

 

La questione è ben nota a tutte le amministrazioni, infatti da quando è cessato lo stato di 

emergenza e chiuso il gruppo di missione sull’argomento, non sono pervenuti accreditamenti 

specifici. 

 

Il fabbisogno della regione comunque è già stato richiesto per l’intero esercizio finanziario. 

 

 Tanto si trasmette per quanto di competenza.   

   

IL DIRETTORE INTERREGIONALE 

MUNARO 
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 

 


	Segreteria Generale                       Roma, 15 Marzo 2023

