
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale VITERBO          Viterbo, 10 Dicembre 2020
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Viterbo

Via Valerio Tedeschi, 22  Viterbo – 01100 - VT

Tel.cell. 3403152600  

email: viterbo@conapo.it

pec: conapo.viterbo@pec.it

e p.c.

Ogge>o: Proclamazione dello stato di agitazione presso il Comando Provinciale dei Vigili

del Fuoco di Viterbo; Richiesta di avvio procedura di conciliazione amministra*va secondo quanto

previsto dagli accordi di se,ore ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 146/90 e s.m.i.

La scrivente O.S. CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. sezione di Viterbo, con la presente,

proclama  lo  stato  di  agitazione  e  preannuncia  l’intenzione  di  indire  lo  sciopero  provinciale,

chiedendo la formale a5vazione nei tempi di legge della preven*va procedura di ra6reddamento

e  conciliazione  delle  controversie  di  cui  alla  Legge  146/90,  della  Legge  83/2000  e  successive

modi8cazioni ed integrazioni secondo quanto previsto dagli accordi di se,ore.

La scrivente O.S. ri*ene necessaria la proclamazione dello stato di agitazione sindacale in

quanto non sono pervenu* i verbali delle riunioni sindacali del 23 e 27 o,obre u.s. come più volte

                                                                                          

Al Capo Dipar*mento dei Vigili del Fuoco      

     del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

     Do,.ssa Laura Lega

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

     Ing. Fabio Da5lo  

Al Prefe,o di Viterbo

     Do,. Giovanni Bruno

Al Dire,ore Regionale Vigili del Fuoco Lazio

     Ing. Giovanni Nanni

Al Comandante provinciale VV.F. di Viterbo

     Ing. Pozzi Davide

Alla  Commissione  di  garanzia  sull’esercizio  del

diri,o di sciopero

All’Osservatorio  sui  con?i5  sindacali  presso  il

Ministero delle Infrastru,ure e dei Traspor*

All’UBcio III – Relazioni Sindacali Dipar*mento dei

Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

     Do,.ssa Silvana Lanza Bucceri

Alla Segreteria Generale CONAPO

SPVT 48/2020



richies* e non sono ancora pervenute risposte alle seguen* note provinciali:

 46/2020 del 16 novembre 2020

 45/2020 del 16 novembre 2020

 33/2020 del 3 o,obre 2020

 26/2020 del 16 se,embre 2020

 25/2020 del 11 se,embre 2020

che sollecitavano l’adozione di  misure organizza*ve volte a tutelare la posizione lavora*va del

personale.

 Si rappresenta in8ne che, in caso di non accoglimento di quanto sopra e di esito nega*vo

del  tenta*vo  di  conciliazione,  questa  Segreteria  Provinciale  CONAPO  porrC  in  essere  ulteriori

forme di mobilitazione, ricorrendo anche allo sciopero di tu,o il personale dei Vigili del Fuoco di

Viterbo ed al supporto degli organi di stampa.

                                                                                                                                               

Allegati: note CONAPO prot.  46/2020 del  16 novembre 2020,  prot.  45/2020 del  16 novembre

2020, prot. 33/2020 del 3 o?obre 2020, prot. 26/2020 del 16 se?embre 2020 e prot. 25/2020 del

11 se?embre 2020.

                                                                                          



CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale VITERBO          Viterbo, 19 novembre 2020
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Viterbo

Via Valerio Tedeschi, 22  Viterbo – 01100 - VT

Tel.cell. 3403152600  

email: viterbo@conapo.it

pec: conapo.viterbo@pec.it

e p.c.             

            

    

Ogge>o: Isolamento (duciario del personale del Turno A di Gradoli intervenuto lunedì 9

novembre ore 7.20 per incidente stradale con persone poi risultate posi.ve al COVID-19.

In  riferimento alle  azioni  di  tutela  intraprese dal  Comando di  Viterbo dopo aver  preso

conoscenza del conta3o stre3o avvenuto dal personale di cui all’ogge3o durante l’intervento di

soccorso  tecnico  urgente,  la  scrivente  O.S.  CONAPO  è  costre3a  a  s.gma.zzare  l’erronea

applicazione delle  varie  Circolari  Dipar.mentali  nel  tempo emesse e  delle  rela.ve linee guida

arrivate alla revisione 4 del 16 o3obre scorso.

Preme  pertanto  rimarcare  che  al  sopraggiungere  di  un  nuovo  evento  del  genere,  il

Comando si  dovrà a9vare con la dovuta celerità  senza ome3ere nessuna azione di  tutela nei

confron.  dei  dire9  interessa.  e  del  rimanente  personale  che  condivide  la  sede/ambien.  e

mezzi/a3rezzature di lavoro.

A tal proposito torniamo a ribadire la necessità di un O.d.G./disposizione del Comando che

riepiloghi e sinte.zzi le azioni principali da intraprendere nei vari casi che si dovessero presentare

e  un  analogo  documento  che  cos.tuisca  linea  di  indirizzo  univoca  tra  i  turni  sulle  azioni  da

intraprendere in caso non si dovesse presentare carenza di personale causa covid-19.

In  dife3o  la  scrivente  O.S.  si  riterrà  libera  di  intraprendere  le  inizia.ve  di  protesta

consen.te dalla norma.

Dis.n. salu.. 

 (*) Il documento è (rmato digitalmente ai sensi e con gli e=e9 degli ar3. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. . Sos.tuisce il documento cartaceo 

e la (rma autografa.                                                                                         

Al Comandante provinciale VV.F. di Viterbo 

     Ing. Davide POZZI 

Al Dire3ore Regionale VV.F. Lazio

     Ing. Giovanni NANNI 

Alla Segreteria Regionale CONAPO
SPV 46/2020



CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale VITERBO          Viterbo, 16 novembre 2020
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Viterbo

Via Valerio Tedeschi, 22  Viterbo – 01100 - VT

Tel.cell. 3403152600  

email: viterbo@conapo.it

pec: conapo.viterbo@pec.it

e p.c.             

            

    

Ogge>o: Risposta nota Conapo prot. 13397 del 9/11/2020.

La scrivente Organizzazione Sindacale CONAPO leggendo a0entamente la risposta alle note

con prot. 40 e 42 le rappresenta quanto segue:

1. analizzando  l’evoluzione  nega3va  dell’emergenza  epidemiologica  in  a0o  ben

vengano  tu0e  le  misure  a0e  a  ridurre  l’esposizione  del  personale  al  possibile

contagio da virus Sars-Cov-2, ma in considerazione che al momento non vi siano

state indicazioni ne dall’ul3mo DPCM ne tantomeno da Circolari del Capo del Corpo

con3nuiamo a trovarci in disaccordo con tale provvedimento in primis perché non ci

troviamo in fase acuta ne in lockdown, inoltre fruire il pasto al di fuori delle sedi

distaccate potrebbe essere un buon momento per sani:care ed arieggiare le sedi.

2. In considerazione della 3pologia del lavoro da noi espletato se si pensa che il rischio

di contagio si riduca al solo momento della fruizione del pasto, laddove è l’unico

momento in cui non si indossa la mascherina.

3. Le sale refe0orio, nei casi di Gradoli e Tarquinia, sono da considerarsi sale comuni

dove il personale passa gran parte del tempo non opera3vo e pertanto anche se

non espressamente indicato dal  Comando ed in considerazione che il  servizio di

pulizia  viene  espletato  prevalentemente  di  primo  ma>no  pertanto,  ad  oggi  in

considerazione  di  quanto  sopra  esposto,  chi  usufruirà  del  pasto  serale  troverà

certamente sporco.

4. a@ermare che tu0o quanto indicato nelle note in ogge0o in merito di inidoneità dei

locali  mensa risponde al falso e a sua volta una falsità in quanto il verbale della

riunione sindacale del 13 dicembre 2019 con pun3 all’ordine del giorno  “servizio

mensa  dei  distaccamen4  del  Comando  di  Viterbo  per  l’anno  2020;  piano  di

adeguamento  delle  cucine  dei  distaccamen4  per  progressiva  conformazione  a

quanto previsto nella nota della Direzione Centrale Risorse Logis4che e Strumentali,

prot.  35277  del  14/10/2019.”  riporta  testualmente:  “Sono  sta"  esegui"

sopralluoghi  del  medico  competente,  dr.  Draicchio,  presso  le  cucine  e  i  locali

mensa,  dai  quali  *  emersa  la  sostanziale  inidoneit+  alla  preparazione  e  alla

somministrazione dei pas"; il Comando ha eseguito una s"ma economica sinte"ca

 (*) Il documento è :rmato digitalmente ai sensi e con gli e@e> degli ar0. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. . Sos3tuisce il documento cartaceo 

e la :rma autografa.                                                                                         

Al Comandante provinciale VV.F. di Viterbo 

     Ing. Davide POZZI 

Al Dire0ore Regionale VV.F. Lazio

     Ing. Giovanni NANNI 

Alla Segreteria Regionale CONAPO
SPV 45/2020



dei lavori di adeguamento alla norma"va vigente delle cucine e dei locali mensa in

essere presso i distaccamen" (compreso l’acquisto di a>rezzature da sos"tuire),

in modo da richiedere il  fabbisogno per l’anno 2020;  pertanto se ci  sono delle

a@ermazioni che non rispondono al vero non possono certo essere imputabili alla

scrivente  O.S.  e  sfru>amo  l’occasione  per  chiedere  de:ni3vo  chiarimento  se

quanto riportato nel verbale corrisponde al vero e quindi consapevolmente si sta

obbligando  il  personale  dei  distaccamen3  sopracita3  a  consumare  i  pas3  in

ambien3 uFcialmente dichiara3 inidonei (sarebbe una grave violazione alle norme

di sicurezza ed igiene del lavoro) oppure è stato verbalizzato il falso nella riunione

sindacale del 19/12/2019.

5. Ad ogni buon conto siamo ancora in a0esa del verbale della Visite ispe>ve tu0e,

compreso quello della Sede Centrale di Via Tedeschi come richiesto nella nota prot.

22/2020 del 18 agosto 2020.

In a0esa di un celere riscontro si coglie l’occasione per porgere dis3n3 salu3. 

 (*) Il documento è :rmato digitalmente ai sensi e con gli e@e> degli ar0. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. . Sos3tuisce il documento cartaceo 

e la :rma autografa.                                                                                         



CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale VITERBO                 Viterbo, 3 O9obre 2020
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Viterbo

Via Valerio Tedeschi, 22  Viterbo – 01100 - VT

Tel.cell. 3403152600  

email: viterbo@conapo.it

pec: conapo.viterbo@pec.it

       Al Comandante provinciale VV.F. di Viterbo

            Ing. Davide POZZI

    e p.c.      Al Dire,ore Regionale VV.F. Lazio

            Ing. Giovanni NANNI 

        Alla Segreteria Regionale CONAPO

Ogge9o: Sala crisi Comando di Viterbo per esercitazione Excon 2020

La scrivente Organizzazione  Sindacale  CONAPO è nuovamente costre,a a tornare  sulle

problema6che della nuova sede Centrale sita in via Cassia Nord in quanto, tra le numerose cri6cità

emerse, si aggiunge anche la mancanza di una Sala crisi opportunamente a,rezzata ed in grado di

supportare micro emergenze locali come le emergenze di cara,ere nazionale.

Questa  carenza  già  nota  è  stata  messa  ancor  più  in  evidenza  dall’esercitazione  di  cui

all’ogge,o poiché nonostante la sala crisi sia prevista ed individuata in una speci=ca area della

sede centrale, ancora non è stato fa,o niente al riguardo e sarebbe da chiedersi come ges6re le

emergenze  di  cui  sopra  sovrapponendo  le  competenze  della  sala  crisi  all’a?vità  della  sala

opera6va deputata alla ges6one del soccorso tecnico urgente.

Per quanto sopra esposto con la presente si chiede un intervento urgente e risolu6vo della

S.V. volto alla realizzazione della sala crisi opportunamente a,rezzata all’interno della sede di via

Cassia Nord.

Nell’a,esa delle determinazioni del caso si coglie l’occasione per porgere dis6n6 salu6.

 (*) Il documento è =rmato digitalmente ai sensi e con gli eCe? degli ar,. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. . Sos6tuisce il documento cartaceo 

e la =rma autografa.                                                                                         

SPV 33/2020



CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale VITERBO          Viterbo, 16 se;embre 2020
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Viterbo

Via Valerio Tedeschi, 22  Viterbo – 01100 - VT

Tel.cell. 3403152600  

email: viterbo@conapo.it

pec: conapo.viterbo@pec.it

Al Comandante provinciale VV.F. di Viterbo

     Ing. POZZI Davide

e p.c. Alla Segreteria Regionale CONAPO

Ogge;o: Mancato caricamento delle ore prestate nella Banca Ore.

Con la presente la scrivente sezione provinciale CONAPO, a seguito di veri2ca nel SIPEC di

diversi  iscri4 e simpa5zzan5,  ha notato  che a tu6’oggi  non sono ancora state caricate  le  ore

prestate ed autorizzate dall’inizio del 2020, vedi manifestazione SAF Befana.

In considerazione della necessità del personale di doverne e poterne usufruire, si rende

necessario sollecitarle il loro inserimento quanto prima.

L’occasione è gradita per porgere cordiali salu5.

 (*) Il documento è 2rmato digitalmente ai sensi e con gli e@e4 degli ar6. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. . Sos5tuisce il documento cartaceo 

e la 2rma autografa.                                                                                         

SPV 26/2020



CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale VITERBO          Viterbo, 11 se�embre 2020
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Viterbo

Via Valerio Tedeschi, 22  Viterbo – 01100 - VT

Tel.cell. 3403152600  

email: viterbo@conapo.it

pec: conapo.viterbo@pec.it

Al Comandante provinciale VV.F. di Viterbo

     Ing. POZZI Davide

e p.c. Alla Segreteria Regionale CONAPO

Ogge�o: OdG n°50 del 06/04/2017.

Con la presente la scrivente sezione provinciale CONAPO le ricorda l’impegno da lei preso

nel corso dell’ul4ma riunione sindacale circa il modello allegato all’OdG in ogge5o.

Pertanto ci aspe6amo che venga modi7cata quanto prima il modello sos4tuendo la parola

“raccomanda” con “di!da”.

L’occasione è gradita per porgere cordiali salu4.

 (*) Il documento è 7rmato digitalmente ai sensi e con gli e@e6 degli ar5. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. . Sos4tuisce il documento cartaceo 

e la 7rma autografa.                                                                                         

SPV 25/2020


