
     

 

 
 

Coordinamenti e Segreterie Vigili del Fuoco Marche 
 
Ancona 28/02/2020 

 
Al Direttore Regionale VVF Marche 

Dott. Ing. Felice Di Pardo 
 

 
 
 

 
Oggetto: relazioni sindacali, disconoscimento accordi decentrati 
 
 
Egregio Direttore, 
a quasi un anno dal suo insediamento nella nostra Regione, ci preme evidenziarLe una serie di 
criticità che riteniamo improcrastinabili affrontare e tentare di risolvere, stabilendo nel contempo 
una pari dignità all’interno di corrette relazioni. 
Non Le sarà sfuggito che le Marche, oltre ad essere l’unica Regione al plurale, ha tutta una serie di 
peculiarità che a nostro avviso meritano attenzione e pragmatismo. 
L’evento sismico del 2016 ha inoltre fortemente compromesso sia il tessuto economico che sociale 
ed i Vigili del Fuoco hanno, e continuano tuttora a svolgere, un servizio di prossimità che oltre a 
risolvere piccoli e grandi problemi a quelle popolazioni, rappresenta quel “sistema Stato” che forse 
sul problema post sisma mostra più di qualche difficoltà, anziché essere una risposta concreta. 
In tale difficoltà il ruolo di Dirigente Regionale di un’organizzazione così complessa e su cui i 
cittadini sanno di poter sempre contare, presuppone un pragmatismo ed una capacità di azione che 
non ha eguali nello scenario dirigenziale dello stato. 
È in questa ottica che le scriventi OO.SS CGIL CISL UIL CONFSAL Marche hanno sempre 
impostato il proprio ruolo, approcciandosi con i suoi predecessori con atteggiamento costruttivo, 
così da poter affrontare e superare momenti anche difficilissimi come appunto quelli del recente 
sisma. 
Approccio che ha permesso di trarre forza e sostegno dall’innata capacità e competenza che solo il 
personale dei Vigili del Fuoco sa dare, specie nei momenti di maggiore difficoltà, facendo sentire 
più che mai vicine e presenti le istituzioni. 
Dobbiamo tuttavia purtroppo constatare che ad oggi, di tutto ciò, fatichiamo a trovarne traccia.  
Al contrario registriamo nei confronti delle OO.SS, una “fastidiosa” marginalizzazione che di fatto 
disconosce il fondamentale ruolo di rappresentanza dei lavoratori. 
Non siamo in cerca di gloria e tantomeno di protagonismo ma intendiamo con convinzione e 
fermezza rappresentarLe tutte le problematiche che oggi sono da ostacolo e rischiano di vanificare e 
mortificare il lavoro di quanti quotidianamente si impegnano per un generale miglioramento. 
 
 L’attuale vertenza che stiamo portando avanti nel territorio Ascolano/Fermano per una 

giusta collocazione delle sedi distaccate. 
 Le problematiche legate al diritto della mensa di servizio specie per il personale operativo. 
 Il disconoscimento unilaterale del diritto allo straordinario al personale, che si reca in sedi 

diverse da quelle abituali per garantire il soccorso, frutto di un accordo decentrato, o le 
limitazioni dello stesso al personale che svolge orario giornaliero nonostante le pesanti 
carenze organiche. 



 Le mancate risposte a richieste di chiarimento per esempio sul grave incidente relativo 
all’autoscala di Urbino. 

 Le continue disfunzioni anche in tema di soccorso, per le continue incursioni di associazioni 
o enti, che mettono in discussione il ruolo dei VVF disattendendo anche accordi prefettizi 
tutt’ora in vigore creando confusione nei cittadini, che si aspettano una risposta competente 
dal Corpo Nazionale. 

 Una programmazione didattica per l’anno 2020 poco stimolante per il personale e che non 
include al suo interno la possibile organizzazione di un corso USAR Medium 
 

Un elenco certamente non esaustivo ma che ben rappresenta le nostre preoccupazioni a cui abbiamo 
necessità di avere risposte concrete da parte di chi si fregia di rappresentare l’amministrazione sul 
territorio, mettendo in campo un forte interessamento ed una maggiore azione! 
Tutti temi che andrebbero affrontati singolarmente in incontri monotematici programmati in tempo 
utile, corredati di tutte le informazioni necessarie, così da dare alle scriventi il tempo di 
approfondire, prevedendo soprattutto tempi idonei per gli incontri e la conseguente discussione, che 
non possono essere certo le due ore messe a disposizione nelle ultime riunioni.  
  
Nel ribadire pertanto la necessita di una risposta formale alle note precedentemente inviate, 
chiediamo la calendarizzazione di una serie di incontri per trattare le problematiche di cui sopra. 
 
Distinti saluti.    
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