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Oggetto: Distaccamento Vigili del fuoco permanente di Asiago (VI) – sede disagiata. 
 
Continuano a giungere dal territorio richieste e segnalazioni circa l’opportunità di riconoscere 

il distaccamento di Asiago come “sede disagiata” applicando, di conseguenza, l’orario differenziato 
24/72. 

Più precisamente, la particolare ubicazione del distaccamento di cui all’oggetto soddisfa, così 
come dettagliatamente indicato nella nota della Sez. prov.le CO.NA.PO. Vicenza allegata (prot. 
15/2020), tutti i requisiti richiesti di cui all’art. 39, comma 1, CCNL 30.07.2002. 

La validità della richiesta CONAPO è stata avallata dalla precedente dirigenza di Vicenza, in 
ragione dei requisiti di cui sopra, chiedendo al Capo del Corpo nazionale sia il prolungamento 
dell’orario differenziato 24/72 successivamente al termine del c.d. “primo lockdown” per Emergenza 
Covid-19 (COM-VI n. 7619 del 11.05.2020), sia il riconoscimento dello status di sede disagiata per il 
distaccamento medesimo (COM-VI n. 9710 del 12.06.2020). Tale orientamento è stato confermato 
dall’attuale dirigenza di Vicenza, concorde nel voler riconoscerelo status di sede disagiata come si 
evince dalla recente risposta (COM-VI n. 20620 del 24.11.2020) alla nota CO.NA.PO. Vicenza. 

Detto ciò, questa O.S. CO.NA.PO., alla luce anche del potenziale risparmio per 
l’Amministrazione nel vedersi ridotte le missioni per il personale oltreché i costi di gestione/usura 
degli automezzi per i rimpiazzi, chiede di valutare ogni opportuna azione al fine di riconoscere “sede 
disagiata” il distaccamento Vigili del fuoco permanente di Asiago con la conseguente applicazione 
dell’orario differenziato 24/72. 

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

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

 Al Sottosegretario di Stato per l’Interno 
 On. Carlo SIBILIA 
 

 Al Capo Dipartimento Vigili del fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
 Prefetto Laura LEGA 
 

 Al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali 
Dipartimento dei Vigili del fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civile 
Ing. Silvano BARBERI 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Socc. Tecnico e l’Ant. Boschivo 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Ing. Guido PARISI 
 

Al Direttore Interreg.le Vigili del fuoco VENETO e TRENTINO ALTO ADIGE 
Ing. Loris MUNARO 
 

e, p.c. Al Comandante prov.le Vigili del fuoco di VICENZA 
Arch. Giuseppe COSTA 

 

All’Ufficio III - Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Vice Prefetto Silvana LANZA BUCCERI 
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