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               CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" 

Segreteria Provinciale CONAPO Macerata prot. 07/2022 MACERATA: 11-10-2022 
e-mail: macerata@conapo.it  
PEC: conapo.macerata@pec.it 

 

al Comandante Provinciale VVF Macerata  
Ing. Mauro Caprarelli 

 
e.p.c.      al Direttore Regionale VVF Marche 

Dott.Ing. Antonio La malfa 
 

alla segreteria Generale CONAPO 
Segretari Generale Aggiunto Marco Piergallini 

 
 
 

 
Oggetto: Scorretta applicazione art 29 DPR 17 giugno 2022, n° 121 
                  Il CONAPO chiede venga rispettato il nuovo contratto di lavoro. 
             
 

Egregio Comandante, 
come noto in data 01/09/2022 è entrato in vigore il nuovo contratto di lavoro sottoscritto in data 
22/02/2022 e pubblicato in gazzetta ufficiale il 17/08/2022. 

 
Tra le novità introdotte, l’art 29 rubricato “Personale convocato per controlli sanitari” ha 

modificato L'articolo 21 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7 maggio 2008 sostituendolo 
con: “ 1.  Il personale convocato per esigenze di servizio dalle Commissioni medico ospedaliere, dalle 
strutture sanitarie centrali  e  territoriali  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dagli  organi  
competenti al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi dell'articolo  13  del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, e' da considerarsi in servizio a tutti gli effetti.». 

 
E’ chiaro che nelle intenzioni delle parti che hanno sottoscritto il contratto, nell’accezione: “a tutti 

gli effetti” si esprime la volontà di remunerare le ore prestate dal lavoratore laddove comandato a 
prestare le visite mediche al di fuori dell’orario di lavoro. 
 

Ciò nonostante, presso il Comando VVF di Macerata, si continuano ad emanare disposizioni dove 
al personale sottoposto a controlli sanitari viene imposto il recupero delle ore prestate, addirittura 
citando scorrettamente il dpr 07-05-2008 (vedi allegati). 

 
Recita infatti, il comma 1 dell’art 19 del dpr 07-05-2008: “BANCA DELLE ORE” 
“1. Al dipendente che espleta prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all'orario 

d'obbligo è riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati 
dall'Amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio.”  
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Segretario provinciale CONAPO 
Sindacato autonomo dei vigili del fuoco 

VFC Michele Cicarilli 

 
L’amministrazione, nel rispetto di questa norma, è tenuta a riconoscere il diritto al pagamento 

delle prestazioni straordinarie e non ad imporre il recupero delle ore che diversamente è un diritto 
lasciato in capo alla volontà del dipendente di poter scegliere se accantonarle in banca ore. 

 
Infatti, sempre il comma 1 dell’art 19 del dpr 07-05-2008 continua recitando: “ Su richiesta del 

dipendente, le predette ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, possono essere 
utilizzate come riposi compensativi, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, 
con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla 
fruizione.” 

 
Per quanto sopra esposto, si chiede a codesta amministrazione di voler procedere nel futuro 

emanando disposizioni che si attengano a quanto sancito dal contratto di lavoro rispettando gli accordi 
firmati dalle parti. 

Si chiede altresì di prevedere per tutto il personale inviato a visita medica dal il 01/08/2022 il 
riconoscimento economico per le ore prestate al di fuori delle ore di lavoro, salvo i casi in cui il 
dipendente abbia fatto esplicita richiesta di inserimento delle stesse nella propria banca ore. 

 
Si allegano, a titolo esemplificativo, alcune delle disposizioni oggetto di contestazione. 
 
 
 
Distinti saluti  
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

MACERATA  
 

  

 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

 
   

OGGETTO: Convocazione a visita medica presso la Direzione Sanitaria della R.F.I. di Ancona per 

rinnovo patente. – 23 settembre 2022. - 

 

A seguito di analoga comunicazione da parte della Direzione Sanitaria della R.F.I. di Ancona ed in 

ottemperanza alle norme contenute nel D.P.R. n. 210/1994 e nel D.L.vo n. 81/2008, si fa presente che il 

seguente personale dovrà presentarsi il giorno 23/09/2022, entro le ore 10.30 presso l’Unità Sanitaria 

Ente Ferrovie sita nella sede di Via Marconi, n. 46 (vicino alla stazione Ferroviaria salendo il cavalcavia, 

direzione centro superata la rotatoria palazzina in alto subito a sinistra) per essere sottoposto ad accertamenti 

sanitari per il rinnovo della Patente in scadenza. 

VE CALCIONI Giacomo (rinnovo patente terrestre II° categoria) 

Si rappresenta che per raggiungere la Direzione Sanitaria della R.F.I., considerata la disponibilità del 

personale, si utilizzeranno i mezzi pubblici; si raccomanda la puntualità. 

Le ore prestate oltre l’orario ordinario potranno essere recuperate come previsto dal CCNL. 

Si raccomanda altresì di presentarsi a visita medica muniti di un documento di riconoscimento in corso 

di validità e si ricorda che la patente (firmata) deve essere consegnata all’Ufficio Risorse Umane. 

Si raccomanda altresì di presentarsi a visita medica muniti di un documento di riconoscimento in 

corso di validità e si ricorda che la patente (firmata) deve essere consegnata all’Ufficio Risorse Umane. 

Considerando gli innumerevoli problemi con le FF.SS. per prenotare ulteriori visite mediche, si 

prega vivamente di non mancare e comunicare all’Ufficio Personale con congruo anticipo eventuali 

impedimenti, che comunque dovranno essere giustificati. 

La presente Disposizione di Servizio ha valore di notifica agli interessati. 

 

IL COMANDANTE 

Ing. Mauro Caprarelli 
Firmato digitalmente ai sensi di legge 

dipvvf.COM-MC.DDS.R.0000459.22-09-2022
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

MACERATA  
 

  

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

 
   

OGGETTO: Convocazione a visita medica presso la Direzione Sanitaria della R.F.I. di Ancona per 

rinnovo patente. – 26 settembre 2022. - 

 

A seguito di analoga comunicazione da parte dell’Ente rete Ferroviaria Italiana - Direzione Sanitaria di 

Ancona ed in ottemperanza alle norme contenute nel D.P.R. n. 210/1994 e nel D.L.vo n. 81/2008, si fa 

presente che il seguente personale dovrà presentarsi il giorno 26/09/2022, entro le ore 11.00 presso la 

Direzione Sanitaria della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sita nella sede di Via Marconi, n. 46 (vicino 

alla stazione Ferroviaria salendo il cavalcavia, direzione centro superata la rotatoria palazzina in alto subito a 

sinistra) per essere sottoposto agli accertamenti sanitari per il rinnovo della Patente ministeriale. 

 

CQE ANTONELLI Giancarlo (terrestre IV° categoria) CS GHIZZONE Luca (terrestre IV° categoria) 

VC BELLONI Andrea (nautica II° categoria) VC CERQUETI Nicola (terrestre III° categoria) 

VC PAOLI MARTORELLI Lorenzo (terr. III° cat.) VE DEL BIANCO Giacomo (terr. II° categoria) 

 

Si rappresenta che l’automezzo di servizio verrà comunicato dal Capo Autorimessa e partirà alle ore 

8:45 dalla Sede Centrale; si raccomanda la puntualità. 

Le ore prestate oltre l’orario ordinario potranno essere recuperate come previsto dal CCNL. 

Si raccomanda altresì di presentarsi a visita medica muniti di un documento di riconoscimento in 

corso di validità e si ricorda che la patente (firmata) deve essere consegnata all’Ufficio Risorse Umane. 

Considerando gli innumerevoli problemi con le FF.SS. per prenotare ulteriori visite mediche, si 

prega vivamente di non mancare e comunicare all’Ufficio Personale con congruo anticipo eventuali 

impedimenti, che comunque dovranno essere giustificati. 

La presente Disposizione di Servizio ha valore di notifica agli interessati. 

 

IL COMANDANTE 

Ing. Mauro Caprarelli 
Firmato digitalmente ai sensi di legge 

dipvvf.COM-MC.DDS.R.0000465.23-09-2022
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COMANDO VIGILI DEL FUOCO MACERATA 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

  

 

OGGETTO:  Libretto Sanitario e di rischio e rinnovo patenti. - Convocazione a visita medica 

periodica presso la Direzione Sanitaria R.F.I. di Ancona. – 30 settembre 2022. - 

 

A seguito di analoga comunicazione da parte della Direzione Sanitaria R.F.I. di Ancona ed in 

ottemperanza alle norme contenute nel D.P.R. n. 210/1994 e nel D.L.vo n. 81/2008, si fa presente che il 

seguente personale dovrà presentarsi il giorno 30/09/2022, entro le ore 8.00 a digiuno presso la 

Direzione Sanitaria della Rete Ferroviaria Italiana sita ad Ancona - Via Marconi, n. 46 (vicino alla 

stazione Ferroviaria salendo il cavalcavia, direzione centro superata la rotatoria in alto palazzina subito a 

sinistra), per essere sottoposto agli accertamenti sanitari per il rinnovo del Libretto Sanitario e di rischio. 
 

 

DCS IAMMARINO Carlo    IA PRATO Paolo 

VC BELLESI Sandro    VE ANSOVINI Mauro 

VE PAOLELLA Paolo (anche terrestre II° cat.)  VF MIGLIOZZI Giuseppe 
  

Si rappresenta che l’automezzo di servizio verrà comunicato successivamente dal Capo 

Autorimessa e partirà alle ore 7:00 dalla Sede Centrale; si raccomanda la puntualità. 

Si raccomanda altresì di presentarsi a visita medica muniti di documento d’identità. 

Il personale convocato ha diritto al recupero delle ore impegnate oltre l’orario di lavoro, essendo 

equiparate ad orario di sevizio, come previsto dal DPR 7/05/08. 

Per quanto sopra, si rappresenta ai Sigg.ri Capo Servizi che il personale sopraindicato, convocato 

per la visita medica, non può essere richiamato in servizio per straordinario. 
 

Considerando gli innumerevoli problemi con le FF.SS. per prenotare ulteriori visite 

mediche, si prega vivamente di non mancare e comunicare all’Ufficio Risorse Umane, con congruo 

anticipo, eventuali impedimenti. 

La presente Disposizione di Servizio ha valore di notifica per gli interessati. 

 

 

IL COMANDANTE 

Ing. Mauro Caprarelli 
Firmato digitalmente ai sensi di legge 

dipvvf.COM-MC.DDS.R.0000470.27-09-2022
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COMANDO VIGILI DEL FUOCO MACERATA 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

  

 

OGGETTO:  Libretto Sanitario e di rischio e rinnovo patenti. - Convocazione a visita medica 

periodica presso la Direzione Sanitaria R.F.I. di Ancona. – 14 ottobre 2022. - 

 

A seguito di analoga comunicazione da parte della Direzione Sanitaria R.F.I. di Ancona ed in 

ottemperanza alle norme contenute nel D.P.R. n. 210/1994 e nel D.L.vo n. 81/2008, si fa presente che il 

seguente personale dovrà presentarsi il giorno 14/10/2022, entro le ore 8.00 a digiuno presso la 

Direzione Sanitaria della Rete Ferroviaria Italiana sita ad Ancona - Via Marconi, n. 46 (vicino alla 

stazione Ferroviaria salendo il cavalcavia, direzione centro superata la rotatoria in alto palazzina subito a 

sinistra), per essere sottoposto agli accertamenti sanitari per il rinnovo del Libretto Sanitario e di rischio. 
 

 

CR FOGLIA Maurizio (anche terrestre III° cat.)  CR MARIANI Stefano 

VE GASPARRINI Giacobbe    VF MARINELLI Fabio  

VF SOLDINI Lucia 
  

Si rappresenta che l’automezzo di servizio verrà comunicato successivamente dal Capo 

Autorimessa e partirà alle ore 7:00 dalla Sede Centrale; si raccomanda la puntualità. 

Si raccomanda altresì di presentarsi a visita medica muniti di documento d’identità. 

Il personale convocato ha diritto al recupero delle ore impegnate oltre l’orario di lavoro, essendo 

equiparate ad orario di sevizio, come previsto dal DPR 7/05/08. 

Per quanto sopra, si rappresenta ai Sigg.ri Capo Servizi che il personale sopraindicato, convocato 

per la visita medica, non può essere richiamato in servizio per straordinario. 
 

Considerando gli innumerevoli problemi con le FF.SS. per prenotare ulteriori visite 

mediche, si prega vivamente di non mancare e comunicare all’Ufficio Risorse Umane, con congruo 

anticipo, eventuali impedimenti. 

La presente Disposizione di Servizio ha valore di notifica per gli interessati. 

 

 

IL COMANDANTE 

Ing. Mauro Caprarelli 
Firmato digitalmente ai sensi di legge 

dipvvf.COM-MC.DDS.R.0000494.10-10-2022
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COMANDO VIGILI DEL FUOCO MACERATA 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

  

 

OGGETTO:  Libretto Sanitario e di rischio e rinnovo patenti. - Convocazione a visita medica 

periodica presso la Direzione Sanitaria R.F.I. di Ancona. – 20 ottobre 2022. - 

 

A seguito di analoga comunicazione da parte della Direzione Sanitaria R.F.I. di Ancona ed in 

ottemperanza alle norme contenute nel D.P.R. n. 210/1994 e nel D.L.vo n. 81/2008, si fa presente che il 

seguente personale dovrà presentarsi il giorno 20/10/2022, entro le ore 8.00 a digiuno presso la 

Direzione Sanitaria della Rete Ferroviaria Italiana sita ad Ancona - Via Marconi, n. 46 (vicino alla 

stazione Ferroviaria salendo il cavalcavia, direzione centro superata la rotatoria in alto palazzina subito a 

sinistra), per essere sottoposto agli accertamenti sanitari per il rinnovo del Libretto Sanitario e di rischio. 
 

 

VC BERRE’ William   VE ANZIDEI Michele 

VF CARBONARI Andrea   VF VALENTINI Lorenzo 
  

Si rappresenta che l’automezzo di servizio verrà comunicato successivamente dal Capo 

Autorimessa e partirà alle ore 7:00 dalla Sede Centrale; si raccomanda la puntualità. 

Si raccomanda altresì di presentarsi a visita medica muniti di documento d’identità. 

Il personale convocato ha diritto al recupero delle ore impegnate oltre l’orario di lavoro, essendo 

equiparate ad orario di sevizio, come previsto dal DPR 7/05/08. 

Per quanto sopra, si rappresenta ai Sigg.ri Capo Servizi che il personale sopraindicato, convocato 

per la visita medica, non può essere richiamato in servizio per straordinario. 
 

Considerando gli innumerevoli problemi con le FF.SS. per prenotare ulteriori visite 

mediche, si prega vivamente di non mancare e comunicare all’Ufficio Risorse Umane, con congruo 

anticipo, eventuali impedimenti. 

La presente Disposizione di Servizio ha valore di notifica per gli interessati. 

 

 

IL COMANDANTE 

Ing. Mauro Caprarelli 
Firmato digitalmente ai sensi di legge 

dipvvf.COM-MC.DDS.R.0000495.10-10-2022
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COMANDO VIGILI DEL FUOCO MACERATA 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

  

 

OGGETTO:  Libretto Sanitario e di rischio e rinnovo patenti. - Convocazione a visita medica 

periodica presso la Direzione Sanitaria R.F.I. di Ancona. – 21 ottobre 2022. - 

 

A seguito di analoga comunicazione da parte della Direzione Sanitaria R.F.I. di Ancona ed in 

ottemperanza alle norme contenute nel D.P.R. n. 210/1994 e nel D.L.vo n. 81/2008, si fa presente che il 

seguente personale dovrà presentarsi il giorno 21/10/2022, entro le ore 8.00 a digiuno presso la 

Direzione Sanitaria della Rete Ferroviaria Italiana sita ad Ancona - Via Marconi, n. 46 (vicino alla 

stazione Ferroviaria salendo il cavalcavia, direzione centro superata la rotatoria in alto palazzina subito a 

sinistra), per essere sottoposto agli accertamenti sanitari per il rinnovo del Libretto Sanitario e di rischio. 
 

 

CR SCUFFIA Alberto   VC DOMIZI Gianluca 

VE MARINELLI Daniele   VE AGORDATI Lorenzo 

VF TANONI Cristiano 
  

Si rappresenta che l’automezzo di servizio verrà comunicato successivamente dal Capo 

Autorimessa e partirà alle ore 7:00 dalla Sede Centrale; si raccomanda la puntualità. 

Si raccomanda altresì di presentarsi a visita medica muniti di documento d’identità. 

Il personale convocato ha diritto al recupero delle ore impegnate oltre l’orario di lavoro, essendo 

equiparate ad orario di sevizio, come previsto dal DPR 7/05/08. 

Per quanto sopra, si rappresenta ai Sigg.ri Capo Servizi che il personale sopraindicato, convocato 

per la visita medica, non può essere richiamato in servizio per straordinario. 
 

Considerando gli innumerevoli problemi con le FF.SS. per prenotare ulteriori visite 

mediche, si prega vivamente di non mancare e comunicare all’Ufficio Risorse Umane, con congruo 

anticipo, eventuali impedimenti. 

La presente Disposizione di Servizio ha valore di notifica per gli interessati. 

 

 

IL COMANDANTE 

Ing. Mauro Caprarelli 
Firmato digitalmente ai sensi di legge 

dipvvf.COM-MC.DDS.R.0000496.10-10-2022
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COMANDO VIGILI DEL FUOCO MACERATA 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

  

 

OGGETTO:  Libretto Sanitario e di rischio e rinnovo patenti. - Convocazione a visita medica 

periodica presso la Direzione Sanitaria R.F.I. di Ancona. – 12 settembre 2022. - 

 

A seguito di analoga comunicazione da parte della Direzione Sanitaria R.F.I. di Ancona ed in 

ottemperanza alle norme contenute nel D.P.R. n. 210/1994 e nel D.L.vo n. 81/2008, si fa presente che il 

seguente personale dovrà presentarsi il giorno 12/09/2022, entro le ore 8.00 a digiuno presso la 

Direzione Sanitaria della Rete Ferroviaria Italiana sita ad Ancona - Via Marconi, n. 46 (vicino alla 

stazione Ferroviaria salendo il cavalcavia, direzione centro superata la rotatoria in alto palazzina subito a 

sinistra), per essere sottoposto agli accertamenti sanitari per il rinnovo del Libretto Sanitario e di rischio. 
 

 

DVD MATTIACCI Mirko (anche terrestre II° cat,)  CS EUSEBI Paolo 

VE CORRADINI Dimitri    VF MANCINI Davide 

Ass. SANTORI Antonio  
  

Si rappresenta che l’automezzo di servizio verrà comunicato successivamente dal Capo 

Autorimessa e partirà alle ore 7:00 dalla Sede Centrale; si raccomanda la puntualità. 

Si raccomanda altresì di presentarsi a visita medica muniti di documento d’identità. 

Il personale convocato ha diritto al recupero delle ore impegnate oltre l’orario di lavoro, essendo 

equiparate ad orario di sevizio, come previsto dal DPR 7/05/08. 

Per quanto sopra, si rappresenta ai Sigg.ri Capo Servizi che il personale sopraindicato, convocato 

per la visita medica, non può essere richiamato in servizio per straordinario. 
 

Considerando gli innumerevoli problemi con le FF.SS. per prenotare ulteriori visite 

mediche, si prega vivamente di non mancare e comunicare all’Ufficio Risorse Umane, con congruo 

anticipo, eventuali impedimenti. 

La presente Disposizione di Servizio ha valore di notifica per gli interessati. 

 

 

IL COMANDANTE 

Ing. Mauro Caprarelli 
Firmato digitalmente ai sensi di legge 

dipvvf.COM-MC.DDS.R.0000444.07-09-2022
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COMANDO VIGILI DEL FUOCO MACERATA 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

  

 

OGGETTO:  Libretto Sanitario e di rischio e rinnovo patenti. - Convocazione a visita medica 

periodica presso la Direzione Sanitaria R.F.I. di Ancona. – 14 settembre 2022. - 

 

A seguito di analoga comunicazione da parte della Direzione Sanitaria R.F.I. di Ancona ed in 

ottemperanza alle norme contenute nel D.P.R. n. 210/1994 e nel D.L.vo n. 81/2008, si fa presente che il 

seguente personale dovrà presentarsi il giorno 14/09/2022, entro le ore 8.00 a digiuno presso la 

Direzione Sanitaria della Rete Ferroviaria Italiana sita ad Ancona - Via Marconi, n. 46 (vicino alla 

stazione Ferroviaria salendo il cavalcavia, direzione centro superata la rotatoria in alto palazzina subito a 

sinistra), per essere sottoposto agli accertamenti sanitari per il rinnovo del Libretto Sanitario e di rischio. 
 

 

CR DIBIAGI Carlo (anche terrestre III° cat,)  CQE PAGANELLI Giorgio 

CQE SENESI Fabrizio (anche terrestre II° cat.) 
  

Si rappresenta che l’automezzo di servizio verrà comunicato successivamente dal Capo 

Autorimessa e partirà alle ore 7:00 dalla Sede Centrale; si raccomanda la puntualità. 

Si raccomanda altresì di presentarsi a visita medica muniti di documento d’identità. 

Il personale convocato ha diritto al recupero delle ore impegnate oltre l’orario di lavoro, essendo 

equiparate ad orario di sevizio, come previsto dal DPR 7/05/08. 

Per quanto sopra, si rappresenta ai Sigg.ri Capo Servizi che il personale sopraindicato, convocato 

per la visita medica, non può essere richiamato in servizio per straordinario. 
 

Considerando gli innumerevoli problemi con le FF.SS. per prenotare ulteriori visite 

mediche, si prega vivamente di non mancare e comunicare all’Ufficio Risorse Umane, con congruo 

anticipo, eventuali impedimenti. 

La presente Disposizione di Servizio ha valore di notifica per gli interessati. 

 

 

IL COMANDANTE 

Ing. Mauro Caprarelli 
Firmato digitalmente ai sensi di legge 

dipvvf.COM-MC.DDS.R.0000445.07-09-2022
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COMANDO VIGILI DEL FUOCO MACERATA 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

  

 

OGGETTO:  Libretto Sanitario e di rischio e rinnovo patenti. - Convocazione a visita medica 

periodica presso la Direzione Sanitaria R.F.I. di Ancona. – 14 settembre 2022. - 

 

A seguito di analoga comunicazione da parte della Direzione Sanitaria R.F.I. di Ancona ed in 

ottemperanza alle norme contenute nel D.P.R. n. 210/1994 e nel D.L.vo n. 81/2008, si fa presente che il 

seguente personale dovrà presentarsi il giorno 14/09/2022, entro le ore 8.00 a digiuno presso la 

Direzione Sanitaria della Rete Ferroviaria Italiana sita ad Ancona - Via Marconi, n. 46 (vicino alla 

stazione Ferroviaria salendo il cavalcavia, direzione centro superata la rotatoria in alto palazzina subito a 

sinistra), per essere sottoposto agli accertamenti sanitari per il rinnovo del Libretto Sanitario e di rischio. 
 

 

CR DIBIAGI Carlo (anche terrestre III° cat,)  CQE PAGANELLI Giorgio 

CQE SENESI Fabrizio (anche terrestre II° cat.) 
  

Si rappresenta che l’automezzo di servizio verrà comunicato successivamente dal Capo 

Autorimessa e partirà alle ore 7:00 dalla Sede Centrale; si raccomanda la puntualità. 

Si raccomanda altresì di presentarsi a visita medica muniti di documento d’identità. 

Il personale convocato ha diritto al recupero delle ore impegnate oltre l’orario di lavoro, essendo 

equiparate ad orario di sevizio, come previsto dal DPR 7/05/08. 

Per quanto sopra, si rappresenta ai Sigg.ri Capo Servizi che il personale sopraindicato, convocato 

per la visita medica, non può essere richiamato in servizio per straordinario. 
 

Considerando gli innumerevoli problemi con le FF.SS. per prenotare ulteriori visite 

mediche, si prega vivamente di non mancare e comunicare all’Ufficio Risorse Umane, con congruo 

anticipo, eventuali impedimenti. 

La presente Disposizione di Servizio ha valore di notifica per gli interessati. 

 

 

IL COMANDANTE 

Ing. Mauro Caprarelli 
Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

MACERATA  
 

  

 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

 
   

OGGETTO: Convocazione a visita medica presso la Direzione Sanitaria della R.F.I. di Ancona per 

rinnovo patente. – 21 settembre 2022. - 

 

A seguito di analoga comunicazione da parte dell’Ente rete Ferroviaria Italiana - Direzione Sanitaria di 

Ancona ed in ottemperanza alle norme contenute nel D.P.R. n. 210/1994 e nel D.L.vo n. 81/2008, si fa 

presente che il seguente personale dovrà presentarsi il giorno 21/09/2022, entro le ore 11.00 presso la 

Direzione Sanitaria della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sita nella sede di Via Marconi, n. 46 (vicino 

alla stazione Ferroviaria salendo il cavalcavia, direzione centro superata la rotatoria palazzina in alto subito a 

sinistra) per essere sottoposto agli accertamenti sanitari per il rinnovo della Patente. 

 

VE FRANCIOSO Maurizio (terrestre III° categoria) 

 

Le ore prestate oltre l’orario ordinario potranno essere recuperate come previsto dal CCNL. 

Si raccomanda altresì di presentarsi a visita medica muniti di un documento di riconoscimento in 

corso di validità e si ricorda che la patente (firmata) deve essere consegnata all’Ufficio Risorse Umane. 

Considerando gli innumerevoli problemi con le FF.SS. per prenotare ulteriori visite mediche, si 

prega vivamente di non mancare e comunicare all’Ufficio Personale con congruo anticipo eventuali 

impedimenti, che comunque dovranno essere giustificati. 

La presente Disposizione di Servizio ha valore di notifica agli interessati. 

 

 

IL COMANDANTE 

Ing. Mauro Caprarelli 
Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

MACERATA

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

OGGETTO: Convocazione a visita medica presso la Direzione Sanitaria della R.F.I. di Ancona per 

rinnovo patente. – 7 ottobre 2022. - 

A seguito di analoga comunicazione da parte della Direzione Sanitaria della R.F.I. di Ancona ed in 

ottemperanza alle norme contenute nel D.P.R. n. 210/1994 e nel D.L.vo n. 81/2008, si fa presente che il 

seguente personale dovrà presentarsi il giorno 07/10/2022, entro le ore 10.30 presso l’Unità Sanitaria 

Ente Ferrovie sita nella sede di Via Marconi, n. 46 (vicino alla stazione Ferroviaria salendo il cavalcavia, 

direzione centro superata la rotatoria palazzina in alto subito a sinistra) per essere sottoposto ad accertamenti 

sanitari per il rinnovo della Patente in scadenza. 

VF VILLANI Andrea (rinnovo patente terrestre III° categoria) 

Si rappresenta che per raggiungere la Direzione Sanitaria della R.F.I., considerata la disponibilità del 

personale, si utilizzeranno i mezzi pubblici; si raccomanda la puntualità. 

Le ore prestate oltre l’orario ordinario potranno essere recuperate come previsto dal CCNL. 

Si raccomanda altresì di presentarsi a visita medica muniti di un documento di riconoscimento in corso 

di validità e si ricorda che la patente (firmata) deve essere consegnata all’Ufficio Risorse Umane. 

Si raccomanda altresì di presentarsi a visita medica muniti di un documento di riconoscimento in 

corso di validità e si ricorda che la patente (firmata) deve essere consegnata all’Ufficio Risorse Umane. 

Considerando gli innumerevoli problemi con le FF.SS. per prenotare ulteriori visite mediche, si 

prega vivamente di non mancare e comunicare all’Ufficio Personale con congruo anticipo eventuali 

impedimenti, che comunque dovranno essere giustificati. 

La presente Disposizione di Servizio ha valore di notifica agli interessati. 

IL COMANDANTE 

Ing. Mauro Caprarelli 
Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

MACERATA  
 

  

 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

 
   

OGGETTO: Convocazione a visita medica presso la Direzione Sanitaria della R.F.I. di Ancona per 

rinnovo patente. – 31 agosto 2022. - 

 

A seguito di analoga comunicazione da parte dell’Ente rete Ferroviaria Italiana - Direzione Sanitaria di 

Ancona ed in ottemperanza alle norme contenute nel D.P.R. n. 210/1994 e nel D.L.vo n. 81/2008, si fa 

presente che il seguente personale dovrà presentarsi il giorno 31/08/2022, entro le ore 11.00 presso la 

Direzione Sanitaria della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sita nella sede di Via Marconi, n. 46 (vicino 

alla stazione Ferroviaria salendo il cavalcavia, direzione centro superata la rotatoria palazzina in alto subito a 

sinistra) per essere sottoposto agli accertamenti sanitari per il rinnovo della Patente. 

 

VE MENCHI Fabio (terrestre II° categoria) VE RUSCA Giannicola (terrestre II° categoria) 

 

Si rappresenta che l’automezzo di servizio verrà comunicato dal Capo Autorimessa e partirà alle ore 

8:45 dalla Sede Centrale; si raccomanda la puntualità. 

Le ore prestate oltre l’orario ordinario potranno essere recuperate come previsto dal CCNL. 

Si raccomanda altresì di presentarsi a visita medica muniti di un documento di riconoscimento in 

corso di validità e si ricorda che la patente (firmata) deve essere consegnata all’Ufficio Risorse Umane. 

Considerando gli innumerevoli problemi con le FF.SS. per prenotare ulteriori visite mediche, si 

prega vivamente di non mancare e comunicare all’Ufficio Personale con congruo anticipo eventuali 

impedimenti, che comunque dovranno essere giustificati. 

La presente Disposizione di Servizio ha valore di notifica agli interessati. 

 

 

IL COMANDANTE 

Ing. Mauro Caprarelli 
Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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COMANDO VIGILI DEL FUOCO MACERATA 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

  

 

OGGETTO:  Libretto Sanitario e di rischio e rinnovo patenti. - Convocazione a visita medica 

periodica presso la Direzione Sanitaria R.F.I. di Ancona. – 1° settembre 2022. - 

 

A seguito di analoga comunicazione da parte della Direzione Sanitaria R.F.I. di Ancona ed in 

ottemperanza alle norme contenute nel D.P.R. n. 210/1994 e nel D.L.vo n. 81/2008, si fa presente che il 

seguente personale dovrà presentarsi il giorno 01/09/2022, entro le ore 8.00 a digiuno presso la 

Direzione Sanitaria della Rete Ferroviaria Italiana sita ad Ancona - Via Marconi, n. 46 (vicino alla 

stazione Ferroviaria salendo il cavalcavia, direzione centro superata la rotatoria in alto palazzina subito a 

sinistra), per essere sottoposto agli accertamenti sanitari per il rinnovo del Libretto Sanitario e di rischio. 
 

 

Vice D. GIORGETTI Flavio   ILGE PRIMICERI Luigino 

VF BUCOSSI Emanuele   VF RICCA Armando (anche terrestre III° cat.)  
  

Si rappresenta che l’automezzo di servizio verrà comunicato successivamente dal Capo 

Autorimessa e partirà alle ore 7:00 dalla Sede Centrale; si raccomanda la puntualità. 

Si raccomanda altresì di presentarsi a visita medica muniti di documento d’identità. 

Il personale convocato ha diritto al recupero delle ore impegnate oltre l’orario di lavoro, essendo 

equiparate ad orario di sevizio, come previsto dal DPR 7/05/08. 

Per quanto sopra, si rappresenta ai Sigg.ri Capo Servizi che il personale sopraindicato, convocato 

per la visita medica, non può essere richiamato in servizio per straordinario. 
 

Considerando gli innumerevoli problemi con le FF.SS. per prenotare ulteriori visite 

mediche, si prega vivamente di non mancare e comunicare all’Ufficio Risorse Umane, con congruo 

anticipo, eventuali impedimenti. 

La presente Disposizione di Servizio ha valore di notifica per gli interessati. 

 

 

IL COMANDANTE 

Ing. Mauro Caprarelli 
Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

MACERATA  
 

  

 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

 
   

OGGETTO: Convocazione a visita medica presso la Direzione Sanitaria della R.F.I. di Ancona per 

rinnovo patente. – 15 settembre 2022. - 

 

A seguito di analoga comunicazione da parte dell’Ente rete Ferroviaria Italiana - Direzione Sanitaria di 

Ancona ed in ottemperanza alle norme contenute nel D.P.R. n. 210/1994 e nel D.L.vo n. 81/2008, si fa 

presente che il seguente personale dovrà presentarsi il giorno 31/08/2022, entro le ore 11.00 presso la 

Direzione Sanitaria della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sita nella sede di Via Marconi, n. 46 (vicino 

alla stazione Ferroviaria salendo il cavalcavia, direzione centro superata la rotatoria palazzina in alto subito a 

sinistra) per essere sottoposto agli accertamenti sanitari per il rinnovo della Patente. 

 

CR TEDESCHI Elvio (terrestre III° categoria) CS RICOTTA Sandro (terrestre II° categoria) 

VE SCOPONI Valerio (terrestre IV L) 

 

Si rappresenta che l’automezzo di servizio verrà comunicato dal Capo Autorimessa e partirà alle ore 

8:45 dalla Sede Centrale; si raccomanda la puntualità. 

Le ore prestate oltre l’orario ordinario potranno essere recuperate come previsto dal CCNL. 

Si raccomanda altresì di presentarsi a visita medica muniti di un documento di riconoscimento in 

corso di validità e si ricorda che la patente (firmata) deve essere consegnata all’Ufficio Risorse Umane. 

Considerando gli innumerevoli problemi con le FF.SS. per prenotare ulteriori visite mediche, si 

prega vivamente di non mancare e comunicare all’Ufficio Personale con congruo anticipo eventuali 

impedimenti, che comunque dovranno essere giustificati. 

La presente Disposizione di Servizio ha valore di notifica agli interessati. 

 

 

IL COMANDANTE 

Ing. Mauro Caprarelli 
Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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