
 
 

Segreteria Provinciale CONAPO Macerata prot. 23/2021 MACERATA: 30/04/2021 
e-mail: macerata@conapo.it PEC: 
conapo.macerata@pec.it 

 

.                              AL COMANDANTE PROVINCIALE  
VIGILI DEL FUOCO MACERATA 

 ING. ANTONIO GIANGIOBBE 

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

VICE PREFETTO ALESSANDRO TORTORELLA 
                                              

                                                                                                                                                          A  S.E. IL PREFETTO DI MACERATA                    
                                                                                                                                                                         PREFETTO FLAVIO FERDANI 

       
ALLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONAPO  

SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
DCS MARCO PIERGALLINI 

 
 

OGGETTO: Richiesta di modifica degli argomenti fissati all’ordine del giorno  
                     per la riunione sindacale del 4 maggio 2021 
 
 
Si apprende dalla nota COM.MC prot. N° 6568 del 23 aprile 2021 con oggetto: “Convocazione riunione sindacale 
martedì 04 maggio 2021 ore 09:00.” che la S.V ha inteso convocare le OO.SS. inserendo tra gli argomenti da 
trattare anche quelli attualmente oggetto della vertenza sindacale in atto dichiarata da questa segreteria con nota 
prot. 21/2021 del 04/19/2021 (mm/gg/aa). 
Per tanto, nell’ invitarLa a non perseverare a tenere un atteggiamento antisindacale questa segreteria, con la 
presente, è a chiederLe di riformulare una nuova convocazione escludendo dalla stessa gli argomenti di cui ai punti 
1 e 3 della nota COM.MC prot. N° 6568 considerato lo stretto legame esistente dei tra gli stessi finché non sarà 
espletata la procedura di raffreddamento dal Sig. Prefetto di Macerata. In alternativa. qualora lo ritenesse più 
opportuno, prendere in considerazione la possibilità di rinviare l’incontro. 
 
Rimanendo in attesa di un celere riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
 

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

CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" 
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COMANDO VIGILI DEL FUOCO MACERATA 

Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata 
Tel. 0733/279410 

e-mail ordinaria: comando.macerata@vigilfuoco.it 
e-mail certificata: com.macerata@cert.vigilfuoco.it 

Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente: 
Sala operativa: 0733/279498 Fax:0733/279430 

e-mail ordinaria: so.macerata@vigilfuoco.it 
e-mail certificata: com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it 

  

 

  
MINISTERO DELL’INTERNO 

Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Comando Vigili Del Fuoco 

Macerata 

“Incendii flamma me non invadit” 

 

  

Ufficio Risorse Umane 

Tel.  0733/279412 
 Alla C.G.I.L. 

SEDE 

 

Alla C.I.S.L. 

SEDE  

 

Alla U.I.L. 

SEDE 

 

Alla CONAPO 

SEDE 

 

Alla CONFSAL 

SEDE 

 

   

OGGETTO:    Oggetto:    Convocazione riunione sindacale martedì 04 maggio 2021 ore 09:00. 

 

Le SS.LL. sono convocate in data 04/05/2021 alle ore 09:00  presso l’aula didattica della sede centrale, 

con la partecipazione di un solo rappresentante per ogni sigla sindacale. 

Nel contempo si procederà anche ad un collegamento in videoconferenza per dare l’opportunità ad altri 

rappresentanti sindacali di partecipare alla riunione. Si chiede pertanto alle OO.SS. in indirizzo di riscontrare 

la presente comunicando le mail dei secondi rappresentanti che vorranno collegarsi tramite teams all’ufficio 

segreteria, che provvederà a sua volta ad inviare il link di collegamento. 

Si riporta di seguito l’ordine del giorno che verrà discusso in sede della riunione: 

1) Criteri di mobilità: 

 rivisitazione Art. 4 (mansioni del personale qualificato) e Art. 5 (tabella di suddivisione numeri 

minimi qualificazioni nell’ambito dei turni. 

2) Rivisitazione degli Uffici amministrativi del Comando e ridistribuzione incarichi tra i Funzionari 

tecnici relativi ai Settori operativi(si allega la bozza dell’O.D.G.). 

3) Numeri minimi nel dispositivo di soccorso a seguito della carenza di organico. 

4) Varie ed eventuali. 

 

 IL COMANDANTE  

 Giangiobbe 
 Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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