
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"


Teramo 03/10/2022

Al Dire ore Regionale
Prot. n. 09/22               dei Vigili del Fuoco Abruzzo

Do .Ing. Felice DI PARDO
L’AQUILA

e, p.c. Segreteria Generale CONAPO
ROMA

Ogge o: Addestramento Helo Dunker (HUET), parte teorica e
                          pra ca, presso la di a TECNO ITALIA ad Anzio (RM).

     Periodo dal 04/10/2022 al 07/12/2022.

Con nota prot. n. 26627 del 24.08.2022, la Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e
l’An ncendio Boschivo - Ufficio Coordinamento Servizio Aereo e Soccorso Aeroportuale - aveva disposto che
il personale elisoccorritore partecipasse all’addestramento in ogge o indicato. Nella stessa nota, oltre ad
autorizzare l’impiego del mezzo di servizio, l’Ufficio in parola disponeva altresì che il vi o serale e l’alloggio
fossero frui  presso stru ure esterne, limitrofe all’area del centro di addestramento.

Per ciò che concerne l’alloggio, siamo sta  informa , con grande stupore da parte nostra, che al
personale elisoccorritore,  al  quale era  stata data  ampia  rassicurazione dall’Ufficio Ragioneria  di  codesta
Direzione, sul fa o che sarebbe stata la stessa Direzione Regionale a farsi carico di riservare dei pos  presso
una stru ura alberghiera, a proprie spese, che li avrebbe ospita  durante la missione, compreso il  vi o
serale, in data 30.09.2022 (quindi tre giorni prima della partenza!) è stata comunicata l’indisponibilità della
Direzione a dare seguito agli impegni assun  e a quanto in precedenza garan to.

Riteniamo tale modo di fare spiacevole e poco rispe oso del personale, giacché non ene in alcun
modo in considerazione le possibili  difficoltà economiche che il lavoratore potrebbe incontrare dovendo
an cipare  totalmente  le  spese  di  missione.  Dare  per  scontato,  sopra u o  in  questo  periodo  di  grave
congiuntura  economica,  che  una  persona  possa  so rarre  del  denaro  alla  famiglia  per  lavorare,  come
imposto dall’Amministrazione, ci lascia basi !

A questo punto, infine, crediamo sia u le ricordare che l’art. 14 c. 7 del Decreto del Presidente della
Repubblica  17  giungo  n.  121  “Recepimento  dell’accordo  sindacale  per  il  personale  non  dire vo  e  non
dirigente del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco, per  il  triennio 2019-2021” recita testualmente che  “Al
personale  inviato  in  trasferta  spe a  un’an cipazione  non  inferiore  al  se antacinque  per  cento  del
tra amento complessivo presumibilmente maturato ai sensi del presente ar colo”.

A ciò aggiungiamo che siamo a conoscenza che la Direzione Regionale VVF della Campania,  per
questo  stesso  addestramento  ed  al  fine  per  venire  incontro  al  personale,  ha s pulato  un’apposita
convenzione (che si  allega alla presente) con una stru ura alberghiera per la  sistemazione logis ca del
personale da essa dipendente. E se l’ha fa o la Direzione Campania, non comprendiamo il  mo vo per il
quale anche codesta Direzione non si sia a vata in tempo u le per fare una cosa analoga.

Concludendo, auspichiamo per il  futuro (anche per la  missione di  se mana prossima)  maggiore
rispe o nei confron  del personale e degli is tu  contra uali previs . 

  
 

           Il Segretario Regionale
      Conapo Sindacato Autonomo VVF

             Massimiliano Nazzaro  
NAZZARO MASSIMILIANO
DANILO
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290584
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GMT+01:00
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Al Reparto Volo VF 

SALERNO 
 

 

 

Oggetto: Addestramento Helo Dunker (HUET), parte teorica e pratica, presso la ditta 

TECNO ITALIA ad Anzio (RM). Periodo dal 04/10/2022 al 07/12/2022 

 

 In riferimento alla nota DCEMER n.26627 del 24/08/2022 di pari oggetto, che si 

allega, si informa che è stata stipulata apposita convenzione con la struttura alberghiera “Hotel 

Serpa”, sita in Via Ardeatina, 264 - Anzio (RM), per la sistemazione logistica soltanto del 

personale di codesto Reparto Volo impiegato presso la ditta “Tecno Italia S.r.l. di Anzio”. 

           La convenzione prevede la sistemazione in camera doppia uso singola, con prima 

colazione e parcheggio autovettura di servizio. 

           I relativi costi sono a carico della Direzione Campania previa comunicazione dei 

dati del personale inviato in missione nel periodo di riferimento. 

           Il dipendente in missione potrà consumare il pasto serale presso altra struttura 

esterna non in convenzione. 

           La convenzione sarà valida dal 04/10/2022 al 07/12/2022. 

  

 

 IL DIRETTORE REGIONALE 

               FRANCULLI 

                                                                                                                      firmato digitalmente  
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