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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
 Sezione Provinciale Forlì Cesena      FORLI’ CESENA, 24 Maggio 2020 
VC Marzio Salvi 
forlicesena@conapo.it 
 
prot. 5/2020 

   Al Sig Comandante Provinciale reggente  
Vigili del Fuoco Forlì Cesena 

             Dott. Ing. Marco GHIMENTI 
 

e,pc Segreteria Regionale Conapo Emilia Romagna 
 

 
 
 

Oggetto: O.D.G.291 del 25/05/2020 Attività formativa propedeutica alla riapertura del 
Distaccamento aeroportuale presso aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì. 
 
In riferimento all’oggetto, siamo a contestare alcune affermazioni riportate nel sopraccitato 
ODG, le quali non esprimono ne il pensiero ne la filosofia della Segreteria in calce. Siamo 
infatti a ricordarvi che quella riunione in videoconferenza è stata voluta con carattere di 
urgenza e a tempi ristrettissimi dal Comando per informare le OO.SS. sullo stato dell’arte 
dei lavori e dell’apertura del distaccamento VV.F. aeroportuale e viste le ultime diatribe tra 
il Comando e alcune OO.SS.,a sondare la volontà di queste ultime ad un sistema di nuova 
partecipazione. 
 

Quindi: 
 

1) NON è VERO come si recita nel primo capoverso in riferimento alla riunione 
sindacale tenutasi in data 19 cm. in videoconferenza che codesta O.S., ha 
partecipato e/o condiviso all’individuazione del personale per la somministrazione di 
percorsi formativi come indicati; 

2) NON è VERO che codesta O.S. abbia partecipato o condiviso i modi e i tempi del 1° 
modulo (teorico) - corso soccorritore aeroportuale che si terra' in fad dal 25 al 
29/05/20 (organizzato dalla direzione regionale emilia romagna e la sede del 
comando di bologna); 

3) NON è VERO che codesta O.S. abbia partecipato o condiviso i modi e i tempi di 
retraining di 16 ore per personale vigilfuoco chi ha gia' partecipato al corso 
aeroportuale di 108 ore. 

 
Tenuto conto che il Comando VV.F. Forlì Cesena con nota prot. N. 2212 del 20/02/2020 
chiedeva all’ufficio del Capo del Corpo le modalità di individuazione del personale che 
avrebbe dovuto svolgere il servizio presso la sede aeroportuale, il quale Capo del Corpo 
dava risposta a stretto giro, cioè  in data 05/03/2020, non comprendiamo come si sia potuti 
arrivare al 19 maggio senza che l’incaricato o responsabile a tale adempimento prendesse 
l’iniziativa di convocare le OO.SS. e/o di intraprendere il percorso nei tempi dovuti.                
 
Ora si vuole fare un leva non corretta sul personale VF, immaginando di dargliene colpa 
qualora la strada intrapresa non andasse a buon fine. 
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Teniamo a ricordare che il comma 8 dell’art.34 del CCNL 94/97 recita: 
”sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata, i dipendenti che partecipano 
ai corsi tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei lavoratori e garantendo 
a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lettera c) 
del d.lgs. n. 29 del 1993”. 
 
In virtù di quanto sopra menzionato, riteniamo che il richiamato art.12 del DPR64/2012, sia 
conseguente all’articolato sopra indicato e non precedente. 
 
Tenuto conto che i tempi di conoscenza dell’adesione NON volontaria a tale corso (teorico) 
di soccorritore aeroportuale e retraining tramite ODG. n.295 e n.297 usciti il pomeriggio 
tardo del 22/05/2020, non siano stati congrui e non abbiano permesso al personale di 
organizzare i propri impegni, chiediamo il rinvio a data da destinarsi di un secondo Corso 
per soccorritore e dei Retraining. 
 
Rimanendo in attesa di cortese e sollecito riscontro si porgono distinti saluti. 
  

   

  

         Il Segretario Provinciale 
Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco 
            VC. Marzio SALVI    
 

  
 

 


