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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 AA.GG. e Segreteria 
Tel. 0733/279409 

 

 

                                                        

                                                     e p.c. 

 

Alla 

 

 
 

 

A 

 

O.S. CONAPO 

conapo.macerata@pec.it 

macerata@conapo.it 
 

 

OO.SS. 

CGIL – SEDE 
 

CISL – SEDE  
 

UILPA – SEDE  
 

CONFSAL – SEDE  
 

 
 

 
OGGETTO:    Riscontro nota di richiesta integrazione verbale relativo all’incontro del 

26/05/2021. - 

 

In riscontro alla nota prot. n. 27/2021 del 29/05/2021 di codesta O.S.,  relativa 

all’oggetto, nel prendere atto di quanto rappresentato e richiesto, si comunica che la citata 

nota  è stata allegata al verbale della riunione sindacale del giorno 26 maggio u.s. quale 

espressione della posizione di codesta O.S., relativamente alle argomentazioni di cui al 

punto 1 del citato verbale.  

Si evidenzia altresì alle restanti OO.SS., che leggono per conoscenza, che la O.S. 

CONAPO non ha ritenuto firmare gli accordi de quo per i motivi esposti nell’Allegato alla 

citata nota. 

Si rimette in allegato alla presente la nota della O.S. CONAPO, con relativo allegato. 

 

IL COMANDANTE 

GIANGIOBBE 
Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Segreteria Provinciale CONAPO Macerata prot. 27/2021 MACERATA: 29/05/2021 
e-mail: 
macerata@conapo.it PEC: 
conapo.macerata@pec.it 

 

al Comandante provinciale VVF Macerata  
Ing. Antonio Giangiobbe 

 
E p.c.                                           All’ufficio III – relazioni sindacali  

Dipartimento VVF Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Vice Prefetto Alessandro Tortorella 

                                                                                                                                                                                   
   

                 Oggetto: Richiesta integrazione verbale relativo all’incontro del 26-05-2021 
 
Verrebbe da scrivere: “con sorpresa si apprende che…” ma oramai non possiamo che prendere atto di un 

ennesimo atteggiamento antisindacale rifilato dalla S.V. a questa segreteria CONAPO. 
Appena lo scoro 26 maggio si è tenuta una riunione sindacale indetta dalla S.V. con nota prot. COM-MC 8030 

del 20-05-2021 e nel pomeriggio dello stesso giorno è pervenuto a questa segreteria il verbale dell’incontro, 
inviato per mezzo posta elettronica a tutte le OO.SS. e  già firmato dalle stesse, senza alcuna specifica sulla 
possibilità di inserire un sunto dell’intervento fatto dal sottoscritto. Si è così potuto evidenziare un ennesimo 
tentativo di appannare l’operato e le posizioni del CONAPO. 

Si legge infatti all’ultimo capoverso del paragrafo 3) varie ed eventuali: “Alle ore 11:34 la CONAPO lascia la 
riunione dopo aver effettuato una disamina di cui alle questioni relative alle modifiche di cui all’art. 4 e all’art. 5 
dei criteri di mobilità interna senza chiederne la verbalizzazione ma riferendo che per impegni personali doveva 
assentarsi.” 

Per quanto è vero che il sottoscritto rappresentante sindacale ha dovuto assentarsi per motivi personali 
debitamente manifestati ai presenti, è pur vero che prima dell’intervento ha espresso la volontà che quanto 
detto fosse messo a verbale, specificando, in risposta proprio ad un Suo intervento, che il vice comandante, che 
svolgeva il ruolo di verbalizzante, sarebbe stato sicuramente capace di fare il sunto di quanto dichiarato.  

Il fatto stesso che la S.V. abbia citato nel verbale l’intervento del CONAPO dimostra che lo stesso era degno 
di nota e non riconducibile ad un commento qualsiasi come voluto lasciar intendere al lettore. 

Ancora più curioso è stato il senso della telefonata ricevuta nella mattinata del 27 maggio da parte 
dell’ufficio risorse umane dove veniva chiesto al sottoscritto se avesse voluto firmare il verbale a giochi oramai 
fatti. 

Nonostante quanto sopra, al fine di rappresentare la posizione del CONAPO, con la presente La invitiamo 
ad integrare il verbale del 26 maggio scorso inserendo, al punto 1) del verbale, quanto rappresentato 
nell’appunto allegato. Altresì è invitato a modificare la dicitura inserita nella riga dedicata alla firma dell’accordo 
sui criteri (stranamente non inserita nel verbale) inserendo nel rigo del CONAPO: “ il CONAPO non firma per i 
motivi esposti a verbale”. 

 
Rimanendo in attesa di un 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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ALLEGATO: POSIZIONE CONAPO DA INSERIRE A VERBALE 

 
Il CONAPO, limitandosi a prendere atto di quanto concordato tra amministrazione e le altre oo.ss. presenti, 

prende le distanze dalla rivisitazione dei criteri di mobilità e dai contenuti espressi in essi. 
Il CONAPO fa presente l’inutilità di revisionare i criteri, proprio perché sia l’amministrazione sia le oo.ss., 

nell’iter che ha portato alla nomina del CT provinciale del TB hanno dimostrato che i criteri possono essere 
disattesi in qualsiasi momento nonostante concordati e sottoscritti unitamente da tutte le oo.ss. e 
dall’amministrazione.  

Cosa si vuole dimostrare con questo nuovo impianto che adesso tutte le parti sono disposte a rispettare i 
criteri e che gli stessi hanno chiarito ogni dubbio interpretativo?  Siamo veramente lontani da tutto ciò. 

   Qualsiasi accordo decentrato non è Legge dunque non comporta responsabilità penali o civili il disattenderli 
a meno che non producano un danno di carriera o economico al personale che a quel punto sarebbe direttamente 
interessato a ricorrere per vie giudiziarie.  

Laddove dunque non ci siano remore a rispettare tali accordi quale può essere la garanzia per i lavoratori che 
questo nuovo impianto verrà rispettato? 

Che l’amministrazione proponga di revisionare e modificare i criteri dopo averli disattesi è un teatrino al quale 
il CONAPO non si presta. 

Riguardo all’art. 5 il CONAPO precisa che il concetto dei c.d. numeri minimi non esiste.  
Le abilitazioni professionali vanno ripartite in maniera omogenea fra tutti i turni non lasciando al caso la 

possibilità di avere o meno personale formato per una determinata situazione. 
Il CONAPO apprende la scomparsa della tolleranza del 20% prevista, criterio che avrebbe permesso una equa 

ripartizione delle abilitazioni tra i turni, e una migliore risposta al soccorso, mantenendo comunque una elasticità 
di applicazione.  

Il CONAPO rappresenta la disparità di trattamento che è stata riservata al personale qualificato ricordando 
che nelle sedi distaccate è stato imposto il cambio di turno proprio per andare a ricoprire la mansione di capo 
turno, mentre al personale qualificato dislocato in centrale è stato applicato tutt’altro trattamento.  

I Criteri dovrebbero servire per dare al personale una linea di lavoro comune, utile a garantire con chiarezza e 
trasparenza, il perchè di eventuali progressioni in carriera, nomine, spostamenti, etcc…senza creare disparità di 
trattamento. 

Le scelte fatte, nelle mobilità precedenti, hanno penalizzato parte del personale andandogli ad imporre il 
cambio di turno senza preoccuparsi delle esigenze personali, altri sono stati penalizzati poiché attenendosi alle 
regole (sapendo bene che il criterio da utilizzare per l’individuazione del Capo turno provinciale era la maggiore 
anzianità di ruolo all’interno della sede centrale) non hanno prodotto domanda per ricoprire la mansione di CTP e 
si sono visti togliere una possibile progressione di carriera.  

A tal proposito il CONAPO ricorda l’iter che portò alla nomina dell’ex di CTPB e di come l’anzianità di servizio e 
di ruolo è sempre stata fondamentale per tale scelta. 

Il criterio di prendere in considerazione solo i nominativi di coloro che avanzano domanda è stato tolto da 
anni. Proprio la nuova bozza di criteri presentata dall’amministrazione dimostra la correttezza e la veridicità delle 
critiche avanzate dal CONAPO poiché presenta in essa una specifica frase che prima non esisteva e che di fatto è 
stata applicata arbitrariamente prima che l’impianto fosse passato attraverso una contrattazione e reso pubblico 
al personale.  Certamente che i criteri si possono modificare, ma si modificano prima delle mobilità, si rendono 
pubblici e si aprono le domande.  

Le stesse oo.ss. che vantano la maggioranza avrebbero dovuto pretendere questo iter sapendo di potersi 
imporre. Del resto in democrazia la maggioranza vince e si impone. Invece è stato scelto di percorrere strade che 
hanno messo in discussione la credibilità della contrattazione e del sindacato e con quale risultato?  

Eppure il CONAPO si è sempre reso disponibile a risolvere i problemi, basti pensare all’apertura che fu fatta 
per la nomina del Capo distaccamento di Civitanova marche.  

Oltretutto, nei criteri non appaiono nemmeno delle garanzie per coloro che sono stati nominati CTP, 
diversamente da quanto prospettato nella proposta avanzata dal CONAPO nel giugno 2020. 

Il CONAPO ricorda lo stato di agitazione effettuato a maggio 2020 per chiedere la modifica dei criteri e la 
riconciliazione avvenuta a fronte dell’impegno preso dal Comandante di indire una specifica riunione a breve 
termine per revisionarli. Riunione indetta di lì a qualche giorno ma dove le altre oo.ss. non si presentarono 
adducendo che era in corso una mobilità. Si presentano però oggi che come allora ce ne è aperta un’altra. 

Il CONAPO asserisce che i nuovi criteri non sono chiari e continueranno a prestarsi ad interpretazioni mentre il 
personale vuole dei criteri chiari e un’amministrazione coerente che li sappia rispettare. O il concetto legato 
all’accezione “a domanda” vale per tutti a qualsiasi livello o si continueranno ad avere disparità di trattamento. O 
tutti possono scegliere, o tutti sono chiamati a seguire criteri da applicare a prescindere dalle posizioni personali.  

Per questi ed altri motivi non evidenziati il CONAPO non firmerà il presunto accordo.  
 



 
 
 
 
 
 
   
 
 
                             

 
















