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Sezione Regionale ABRUZZO Teramo 02.03.2023
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Al Direttore Regionale VVF Abruzzo
Dott.Ing.Felice DI PARDO 
L'AQUILA

Prot.n.09/23
e, p.c. Alla Segreteria Generale Conapo 

ROMA

Oggetto:Nota Direzione Abruzzo prot. n.934 del 20.01.2023 –  RISCONTRO E NUOVA
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI.

Nel  prendere  atto  della  missiva  prot.  n.  934  del  20.01.2023  di  codesta  Direzione
Regionale, quale riscontro alla nota della scrivente O.S. Regionale prot. n.1 del 07.01.2023, si
riformula l'istanza di conoscere e acquisire in copia, ai sensi del combinato disposto della Legge
241/1990 e dell’art. 5, del D.Lgs n. 33/2013, modificato dall'art.6 del D.Lgs. 97/2016 (c.d.
“accesso civico generalizzato”), il rendiconto dettagliato – distinto per ogni singola abilità - delle
ore di lavoro straordinario svolto dal personale operativo nelle attività di mantenimento e di re-
training dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.  

Per quanto sopra esposto,  si evidenzia che la motivazione della richiesta dei suddetti
documenti  rientra nell’esigenza di  tutelare gli  interessi  propri della scrivente Organizzazione
sindacale e gli interessi degli iscritti innanzi all’Autorità giudiziaria competente anche al fine di
rilevare  se  l’attività  di  mantenimento  e  di  re-training  sia  effettivamente  svolta  da  tutto  il
personale operativo, a garanzia della necessaria formazione e del necessario aggiornamento
professionale.

Si  evidenzia  altresì  che  l'interesse  diretto  all’accesso  agli  atti  della  scrivente  O.S.
Regionale  è  volto  ad accertare  eventuale violazione  delle  prerogative  sindacali  da  parte  di
codesta  Amministrazione (cfr. artt. 32, 33 e 35, D.P.R. 7 maggio 2008, come modificati dal
D.P.R. 17 giugno 2022 n. 121).

In proposito, è necessario ricordare che:
- è materia di Contrattazione Integrativa «la realizzazione dei programmi di formazione, 

mantenimento e aggiornamento professionale nell'ambito delle articolazioni centrali e regionali»
(cfr. art.32 D.P.R. 7 maggio 2008, come modificati dal D.P.R. 17 giugno 2022 , n. 121);

- sono oggetto di Informazione tutte le materie per le quali sono previste la 
concertazione o la contrattazione integrativa (costituendo presupposto per la loro attivazione), 
tra cui, in particolare, «le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il 
rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, i 
regolamenti attuativi dell’ordinamento del personale e le particolari esigenze di servizio aventi 
carattere straordinario o di emergenza» (cfr. art.33);

- è materia di Concertazione quella inerente i «criteri generali per l’espletamento di 
attività di mantenimento e re-training delle specializzazioni» (cfr. art. 35). 

In merito a quanto sostenuto da codesta Direzione Regionale Abruzzo  nella nota del
20.1.2023,  come motivo  ostativo  all’istanza  di  accesso,  ovvero  la  necessità  di  «evitare  di
distogliere i relativi Uffici dalle attività amministrative di competenza», riteniamo che gli attuali
sistemi  informatizzati  consentano  in  poco  tempo una ricognizione delle  ore  di  straordinario
effettuate dal personale operativo per lo svolgimento delle attività di mantenimento e di re-
training. 

Detto ciò, si chiede nuovamente ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990 e
dell’art. 5, del D.Lgs n. 33/2013 modificato dall'art.6 del D.Lgs. 97/2016 (c.d. “accesso civico
generalizzato”) che codesta Amministrazione fornisca immediatamente tutti gli atti richiesti e in
particolare il  rendiconto  dettagliato  –  distinto  per  ogni  singola  abilità  -  delle  ore  di  lavoro
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straordinario per lo svolgimento delle attività di mantenimento e di re-training dal 1 gennaio
2022 al 31 dicembre 2022.  

Con espresso avvertimento che, in mancanza di  quanto sopra, sarà proposto ricorso
avverso il  diniego all’accesso dinanzi alla competente Autorità giurisdizionale, con riserva di
meglio specificare le doglianze e proporre ulteriori censure innanzi al Giudice amministrativo.

Si coglie l'occasione infine per rammentare che la  scrivente O.S. regionale è ancora in
attesa  di  ricevere  un  riscontro  alla  nota  prot.08/23  del  09.02.2023  avente  per  oggetto
“Pagamenti Campagna AIB 202, compensi per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato
per esigenze legate alla pandemia da Covid-19 e buoni pasto al personale in servizio alla SOUP
anno 2021.”

Nella speranza di aver circostanziato e dettagliato in maniera più puntuale i termini della
richiesta, si fa presente che quanto richiesto non rientra tra le categorie di cui all'art. 24 L.
241/90 e successive integrazioni e modifiche o di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 17
novembre 1997 n. 508. 
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Alla Segreteria Regionale della O.S. CONAPO  
   

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta resoconto ore di lavoro straordinario svolte nell'anno 2022 per 

le attività di mantenimento e re-training – Riscontro. 

  

  

 Si riscontra la nota di Codesta O.S. n.1 del 2023, acquisita al Prot. 212 del 09/01/2023. 

 Si rappresenta che, pur assicurando la massima trasparenza, non risulta possibile dare 

seguito a quanto richiesto in quanto ciò implicherebbe una attività di controllo generalizzato, non 

consentito normativamente e contrario alle finalità di accesso agli atti di cui alla l.241/90. 

 Quanto sopra, nel rispetto dei principi normativi, anche al fine di evitare di distogliere i 

relativi Uffici dalle attività amministrative di competenza.  

 Pertanto, si invita eventualmente a circostanziare e dettagliare in maniera più puntuale i 

termini della richiesta.  

 

 

 

 

 
 

 

DLG MN 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

     Dott. Ing. Felice Di Pardo 

                       

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 

 

(firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"


Sezione Regionale ABRUZZO Teramo 07.01.2023
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
Prot.n.01/23 dei Vigili del Fuoco Abruzzo

Dott.Ing.Felice DI PARDO
L'AQUILA

e, p.c. Alla Segreteria Generale Conapo
ROMA

Oggetto: Richiesta resoconto ore di lavoro straordinario svolte nell'anno 2022 per 
     le attività di mantenimento e re-training.

Con la presente la scrivente O.S. Regionale chiede di conoscere il rendiconto dettagliato
- distinto per ogni singola abilità - delle ore di straordinario effettuate dal personale operativo
abruzzese per lo svolgimento delle attività di mantenimento e di re-training dal 1 gennaio 2022
al 31 dicembre 2022. 

Distinti saluti.
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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"


Sezione Regionale ABRUZZO Teramo 09.02.2023
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.08/23
e, p.c. Alla Segreteria Generale Conapo

ROMA

Oggetto: Pagamenti Campagna AIB 2022, compensi per le prestazioni di lavoro  
    straordinario effettuato per esigenze legate alla pandemia da Covid-19 e buoni

              pasto al personale in servizio alla SOUP anno 2021.

Con la presente la scrivente O.S. Regionale chiede informazioni in merito allo stato dei 
pagamenti delle seguenti prestazioni lavorative.

- Compensi per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato per esigenze legate alla  
  pandemia da Covid-19 (già richiesto da questa O.S. regionale in data 10.10.2022 con   
  nota prot.10/22);

          - Pagamenti Campagna AIB 2022. 

Le chiediamo inoltre di verificare se la notizia che ci è giunta in merito alla mancata 
assegnazione del buono pasto per l'anno 2021 al personale operativo che ha prestato servizio 
presso la SOUP durante la Campagna AIB sia corretta.  Se tale informazioni risultasse esatta le 
chiediamo di attivarsi al fine di assicurare al personale interessato l'immediato accredito della 
somme dovute.

Si rimane in attesa di un gentile riscontro.
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