
  

 

  

     

 

 

Coordinamenti e Segreterie Provinciali Vigili del Fuoco Ancona 
 

 
Ancona 16/08/2018  

 

 
 

Al Comando Provinciale  

Vigili del Fuoco 

Ancona 

Dott. Ing. Michele Zappia 

 

Al responsabile relazioni sindacali  

Comando Ancona  

Dott. Ing. Gabriele Fantini  

 

                                                                                                 epc                     Al Direttore Regionale   

Vigili del Fuoco 

 Marche 

Dott. Ing. Antonio La Malfa 

 

 

 

Oggetto: Mancato rispetto accordo sindacale del 08/08/2018 

 

Egregio Comandante, 

siamo venuti a conoscenza che nella riunione del giorno 09/08/2018, successiva quindi all’incontro 

con le scriventi avvenuto il giorno precedente, si siano rimessi in discussione gli accordi sindacali 

sottoscritti nel corrispondente verbale. 

Fermo restando che riteniamo alquanto “anomalo” convocare prima le OO.SS e successivamente i 

collaboratori del Comando quali, Funzionari Tecnici e Capi Turno/Distaccamento, riteniamo 

oltremodo anomalo e disdicevole disattendere a quanto già concordato e sottoscritto al tavolo in 

merito all’immediato spostamento del personale, della così detta partenza terrestre dislocata 

momentaneamente presso la sede aeroportuale. 

Dobbiamo purtroppo inoltre prendere atto che non è la prima volta che il comando disattende 

quanto concordato con le OO.SS, dimostrando scarsa capacità gestionale e poca considerazione di 

chi rappresenta il personale. 

In sede di riunione il Comando ha verbalizzato quanto segue: “il Comando propone, verificati gli 

spazi in sede centrale, di trasferire il personale dislocato in aeroporto della seconda partenza già 

con decorrenza immediata”. 

È fin troppo evidente, che se questo è quanto proposto e verbalizzato il giorno 08/08/2018 dal 

Comando, nelle intenzioni vi era la precisa volontà di movimentare il personale prima della pausa 

estiva, proprio per alleggerire i disagi di questo personale che si trova a viaggiare continuamente per 

continui rinforzi nelle varie sedi di servizio. 

Troviamo pertanto fuori luogo mettere all’ODG della riunione del 22 p.v “Illustrazione degli esiti 

di verifica degli spazi per il rientro in sede centrale del personale attualmente dislocato presso il 



  

 

  

     

 

 

Distaccamento aeroporto” poiché significherebbe rimettere in discussione una  scelta già condivisa 

e concordata con le OO.SS, per di più portata come proposta dallo stesso Comando. 

Altrettanto evidente è la volontà del Comando nel voler prendere tempo e rendere quindi tale 

spostamento non più “conveniente” sotto il profilo operativo/organizzativo.   

 

Riteniamo in conclusione si sia persa l’ennesima occasione di dimostrare, da parte del Primo 

Dirigente tra l’altro in imminente uscita per avvicendamento, un minimo di capacità organizzativa e 

gestionale, come anche una sana “imparzialità sindacale” cosa questa di cui non si è avuta traccia in 

questo ultimo anno.   

 

Al di là quindi del mancato rispetto di un accordo sindacale, che già di per se sarebbe sufficiente per 

l’apertura di una vertenza, ribadiamo con fermezza la necessita di dare piena attuazione a quanto 

concordato e proposto dallo stesso Comando nell’incontro del 08/08/2018 senza ulteriori e dannosi 

ritardi.  

Rimaniamo in attesa di un positivo riscontro alla presente. 

 

 

 

 

                         FP-Cgil VVF                              Uil PA VVF   
                       Leonardo Mattei                                               Andrea Aquilanti 

 

 

 


