
CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" 
 

 

Segreteria Provinciale CONAPO Macerata                                                prot. 10/2021           MACERATA: 27/01/2021  
e-mail: macerata@conapo.it 
PEC : conapo.macerata@pec.it 

 

 
AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE 
PREFETTO LAURA LEGA 

 
A S.E. IL PREFETTO DI MACERATA  

PREFETTO FLAVIO FERDANI 
 

AL CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO 
DOTT. ING. ING. FABIO DATTILO 

 
DIREZIONE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE 

D.G. DI I^ FASCIA DOTT. FABIO ITALIA 
 

AL DIRETTORE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO MARCHE 
DOTT. ING. FELICE DI PARDO 

 
AL COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA 

DOTT. ING. DOTT. ING ANTONIO GIANGIOBBE 
 

ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA SULL’ESERCIZIO  
DEL DIRITTO DI SCIOPERO 

 
ALL’OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI PRESSO  

IL MINISTERO DEI TRASPORTI 
 

ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DEL DIPARTIMENTO  
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

VICE PREFETTO SILVANA LANZA BUCCERI 
 

ALLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONAPO 
SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 

MARCO PIERGALLINI 
 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE CONAPO MARCHE 
MIRCO LUCONI 

 
 
OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione presso la Provincia di Macerata; 
                    richiesta di avvio procedura di conciliazione amministrativa secondo quanto previsto 
                    dagli accordi di settore ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 146/90 e ss.mm. e ii. 
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Di seguito le motivazioni della protesta: 
 
 
 

Con nota CONAPO prot. 28/2020 del 18/12/2020 questa segreteria ha avanzato al Comando VVF di               
Macerata la richiesta di conteggiare analiticamente lo stato della banca ore di ciascun dipendente al fine di                 
poter verificare l’ammontare delle ore rese all’amministrazione da parte dello stesso, oltre il normale orario di                
lavoro e formalmente autorizzate. 

 
  Tale richiesta si è resa doverosa ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’ art. 50-bis legge n° 157 del 

2019: “Art. 50-bis 
Pagamento  dei  compensi  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario   effettuate dalle Forze di polizia e dal 

Corpo nazionale dei  vigili   del fuoco nel 2018  
  1. Al fine di consentire il pagamento di compensi  per  prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad 

annualita' precedenti al  2019  e non ancora liquidati, e' autorizzata  la  spesa  complessiva  di  180 
milioni di euro per il predetto anno 2019, al  lordo  degli  oneri  a carico dell'amministrazione e in deroga al 

limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La  spesa di cui al presente 
comma e' cosi' ripartita:  

    b) 5 milioni di euro  con  riferimento  al  personale  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi 
dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.”  

  
    A distanza di quasi un mese, considerato il silenzio di codesta amministrazione, con nota CONAPO prot. 

n° 6/2021 del 10/01/2021 è stato sollecitato un riscontro. Con nota COM.MC prot. n°1151 del 22-01-21 il 
Comando rispondeva al sollecito precisando che da una verifica amministrativa contabile effettuata che le ore 
formalmente autorizzate ed inserite nella banca ore dei dipendenti sono state debitamente liquidate. 

 
Tale ultima affermazione risulta non essere in linea con i dati forniti dal personale VVF di codesto Comando 

a questa O.S. palesando così un probabile danno economico ai danni di questi ultimi.  
 
Per quanto sopra esposto, questa O.S. con la presente proclama lo stato di agitazione provinciale ed in caso 

di non accoglimento di quanto sopra o di esito negativo del tentativo di conciliazione, ricorrerà ad ulteriori 
forme di mobilitazione, ricorrendo anche allo sciopero di tutto il personale Vigile del Fuoco del Comando VVF di 
Macerata. 

 
 
Distinti saluti  
 
 

 
                                                                                             SEGRETARIO PROVINCIALE CONAPO 
                                                                                 SINDACATO AUTONOMO DEI VIGILI DEL FUOCO 
                                                                                                        VFC MICHELE CICARILLI 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


