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Prot. 02/2020 
  Al  Comandante Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Verona 
Dott. Ing. Nicola MICELE   

 
     e p.c. Al  Direttore Interregionale 
        VV. F. VENETO e T.A.A. 
        Dott. Ing. Loris MUNARO 
 
      Alla  Segreteria Generale CONAPO 
 
 

Oggetto: Incarichi affidati dal Dirigente. 
 
A seguito dei recenti incarichi affidati dal Dirigente, prima per il Capo Sede (Capo Caserma della 
sede Centrale), poi per il Capo Distaccamento di Bardolino, questa O.S. CONAPO Verona, 
rappresenta quanto segue: 
Sebbene convenire che i provvedimenti adottati rientrano nelle prerogative del Dirigente come 
“incarichi fiduciari” e che nelle disposizioni di assegnazione, (OO.D.G. n. 167 del 03/04/2020 e 
n.184 del 17/04/2020), venga citato l’O.D.G. 197 del 14/06/2019, nel quale si evidenziava l’assetto 
del Comando di Verona con un modello a cui tendere nel corso nell’immediato futuro, nel quale 
inoltre vengono riportate le figure con: cit. “funzioni di supporto e di coordinamento, così come i 
capi turno, operano a stretto contatto con le funzioni apicali del Comando e, pertanto, ai fini 
dell’individuazione del personale addetto, oltre all’eventuale disponibilità dell’interessato, saranno 
valutati requisiti specifici ed esperienze pregresse connesse con le mansioni da assolvere.” , nel 
merito, si riscontra da parte della Amministrazione, il mancato rispetto dell’art. 14 del d.P.R. 28 
febbraio 2012, n. 64 (“Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”), nella parte 
in cui stabilisce che “l'assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente avviene nel 
rispetto dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza”. 
 
Allo scopo si riporta il testo della sentenza del T.A.R. Toscana del 16/07/2018, N. 01025/2018, 
REG.PROV.COLL.N. 00261/2017 REG.RIC.,  riferita al conferimento di incarichi da parte della 
amministrazione, che recita:  

“[…] nel merito, i criteri di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza cui 
dev’essere improntata l'assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente, ai 
sensi dell’art. 14 co. 4 del Regolamento di servizio del Corpo dei Vigili del fuoco, non 
impongono l’impiego di vere e proprie procedure di stampo concorsuale. 
Perché essi possano dirsi rispettati e non rimangano una vuota enunciazione, occorre però 
che il conferimento degli incarichi veda quantomeno il preventivo coinvolgimento di tutto il 
personale potenzialmente interessato e sia effettuato sulla base di criteri predeterminati, 
oggettivi e riscontrabili. 
Alla selezione e ai suoi risultati deve essere data idonea pubblicità. […]  A questo si 
aggiunga l’ulteriore e forse più vistosa deviazione dai principi sanciti dall’art. 14 co. 4 
d.P.R. n. 64/2012, consistita nell’interpello diretto e nell’acquisizione del consenso 
dei dipendenti prescelti per la nomina prima ancora dell’informazione trasmessa alle 
organizzazioni sindacali […]”. 
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Si coglie l’occasione inoltre per ricordare alla S.V. di voler dare seguito alle richieste inoltrate da 
questa O.S. CONAPO Verona, con la nota prot. 01/2020 del 14/02/2020, rientranti nella stessa 
tematica. 
  
Nell’attesa di riscontro a quanto rappresentato, porgiamo distinti saluti. 
 

 
IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

       CONAPO – Sindacato Autonomo VVF 
  Enrico BETTINI 

 
 
 


