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OGGETTO: Programmazione corso per personale volontari

Sono giunte a questa O.S. diverse lamentele da parte del personale, in particolar modo della sede di
Camerino, circa la programmazione di un corso per volontari che sembrerebbe essere stato organizzato da
codesto Comando provinciale per integrare l’organico del distaccamento volontario di Apiro.

Da quanto appreso, il corso dovrebbe essere svolto in tre settimane individuate nell’arco temporale di
alcuni mesi, la sede logistica per lo svolgimento dello stesso è la sede VVF di Camerino, e il numero dei
probabili aspiranti risulterebbe pari a circa 16 unità più gli istruttori professionali anch’essi provenienti da altri
Comandi VVF.

Spiace constatare che di tale programmazione questa O.S. non è stata messa a conoscenza e
dell’argomento non è stato trattato in nessuna delle varie riunioni sindacali occorse nel corrente anno.

Ciò posto, con la presente, siamo a manifestare la più assoluta contrarietà allo svolgimento di un
eventuale corso per la formazione di personale volontario. Rimaniamo meravigliati di come questa
amministrazione abbia ritenuto plausibile, in un periodo storico dove l’emergenza sanitaria legata al Covid-19
sta mettendo in ginocchio le dinamiche economico-politico-sociali di tutto il paese, organizzare e predisporre
condizioni lavorative che favoriscono la promiscuità e l’ agglomeramento tra persone totalmente estranee al
contesto operativo VVF aumentando il rischio di propagazione del Virus nelle sedi VVF discapito della salute di
tutto il personale VVF della provincia di Macerata e delle loro rispettive famiglie.

Viene da chiedersi se ci si è già dimenticati delle criticità operative vissute in questo Comando laddove il
Virus ha avuto modo di espandersi. Non bastano i rischi legati alla quotidianità?

Inoltre, non solo si aprono le porte a probabili contagi in funzione dell’attività addestrativa/operativa da
svolgere in gruppi di persone cui è richiesta una vicinanza fisica per essere effettuata, ma si aprono criticità
logistiche anche per l’accesso ai locali mensa per la fruizione dei pasti e dei locali preposti alla cura dell’igiene
personale quali spogliatoi e bagni.

Non appare condivisibile addossare al personale di ruolo in servizio ordinario la responsabilità di
preparare il vitto per ulteriori 18 unità non appartenenti al CNVVF contro le 5 unità di ruolo abitualmente
previste. Onere, tra l’altro, che potrebbe venir meno proprio al sopraggiungere di situazioni emergenziali.

Forse qualcuno si è dimenticato che tipo di lavoro svolge il personale operativo?
A chi spetterebbe la responsabilità di vigilare sulle persone lasciate all’interno della caserma e chi

diventerebbe a quel punto “il Preposto”?
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Vale anche la pena ricordare che questa O.S. aveva già segnalato in passato le criticità legate alla
frequente mancata operatività del distaccamento volontario di Apiro, che non di rado hanno comportato un
allungamento dei tempi d’intervento, dovendo far conto sulle squadre del personale di ruolo della sede
centrale. Di fatto, da anni, il citato distaccamento volontario, non riesce più a garantire una corretta e
costante copertura operativa del territorio dato l’esiguo numero di unità volontarie a disposizione.

Non è certo con un ulteriore corso che si riuscirebbe a sanare tale condizione!

In ottemperanza a quanto previsto dal DPR 97/2017, questo Comando con le D.D.S n° 1075/2018 ha
individuato i nominativi del personale volontario che può prestare servizio presso il distaccamento di Apiro.

Di tale lista, parecchi nominativi hanno residenza in comuni talmente lontani dalla sede volontaria di
Apiro che non potranno mai essere utilizzati in interventi operativi in quanto impossibilitati a raggiungere la
sede in brevissimo tempo, altri sono prossimi al raggiungimento dell’età massima ordinamentale, per non
parlare del fatto che il personale volontario non ha l’obbligo di intervenire, dunque, anche scrutando i servizi,
è assai semplice il poter appurare che le unità volontarie disponibili sono assai limitate.

Non a caso questa O.S., ritenendo comunque utile una sede dislocata nella zona montana del
comprensorio del Comune di Apiro, zona a confine tra le due provincie di Ancona e Macerata, anche
considerata la possibilità di vedere ricostruito nel Comune di Apiro “un nuovo polo unico di emergenza” con
all’interno una nuova sede per i Vigili del Fuoco (vedi DDS n° 247 14-03-2019), ne ha suggerito la
trasformazione in distaccamento operativo.

A parere del CONAPO, tale deve essere il progetto che l’amministrazione VVF locale deve iniziare ad
intraprendere proprio partendo dal presupposto di dover ridurre le criticità operative del CNVVF legate al
comprensorio Apirese e non continuare ad insistere su posizioni dispendiose per l’amministrazione e poco
efficaci ai fini del Soccorso.

In conclusione, questa O.S. è chiedere alla S.V. di fermare qualsiasi iniziativa volta a promuovere il corso
per personale volontario in fase di strutturazione, risparmiando al personale di ruolo ulteriori condizioni di
rischio da contagio Covid-19.

Laddove si dovesse constatare una ferma posizione volta a continuare sugli stessi passi, ci riserveremo di
dare seguito a più incisive azioni sindacali.

Distinti saluti.
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