
 

                                             
 
 

 
 
Arezzo, 17 dicembre 2021 
 
 

                                                        
 

 
                                                      Al Comandante provinciale VVF Arezzo 
                                                          Ing. Geremia Coppola 

                                                          comando.arezzo@vigilfuoco     
 

                                               epc Al Comandante del Corpo Nazionale VVF 
                                                          Ing.Guido Parisi 
                                                          capocorponazionale@vigilfuoco.it 

 
                                               epc All’Ufficio Relazioni Sindacali C.N.V.V.F. 

                                                           Dott. Bruno Strati 
                                                           uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 
 

                                              epc All’Ufficio Centrale Ispettivo  
                                                          Ing. Paolo Qualizza 

                                                          uff.centraleispettivo@cert.vigilfuoco.it 
 
                                              epc Al Direttore Regionale VVF Toscana 

                                                         Ing. Silvano Barberi 
                                                         dir.toscana@vigilfuoco.it 

 
                                                  epc Alle segreterie nazionali e regionali  
                                                     CONAPO  UIL PA  USB VVF  FP CGIL FEDERDISTAT VVF 

 
Egregio Comandante, 

 
in relazione alla nota 18940 del 14/12/2021 (allegato 1) ed alll’ODG n. 1010/2021 (allegato 2),  
queste OO.SS. ribadiscono la loro contrarietà all’istituzione di una fureria per ciascun turno di 

servizio, cui affidare compiti di carattere prettamente amministrativo e composta da personale 
operativo turnista.  

La nostra contrarietà, peraltro, è già stata fatta rilevare in sede di consultazione, nel corso 
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della riunione del 09/12/2021, della quale, ci auguriamo, abbia letto dai verbali . 

Il netto rifiuto è stato, inoltre, ribadito con nota sindacale congiunta e articolata del 10/12/2021 
(allegato 3). 

Purtroppo, leggendo l’ODG n. 1010/2021, con rammarico, dobbiamo constatare che anche 
questa riunione di consultazione, al pari delle altre svolte in passato, ha avuto solo un mero 
scopo informativo, non essendo minimamente interesse di questo Comandante avviare un 

effettivo confronto tra le parti.  
Ed infatti, anche stavolta, dobbiamo ri levare come l’ Ing. Coppola, in spregio assoluto ai 

principi cardine che regolano l’attività amministrativa, si è limitato a dare attuazione alla sua 
originaria intenzione, non prendendo minimamente in considerazione tutte le osservazioni 
espresse da queste OO.SS. nel corso della riunione di consultazione e ribadite con la citata 

nota del 10/12/2021 (allegato 3), come risulta dal fatto che non ha addotto alcuna 
motivazione che possa giustificare il  superamento delle suddette osservazioni.  

È evidente che Lei sta agendo in chiara violazione della legge (nella specie, dell’art. 3 della 
legge 241/1990 che sancisce il fondamentale obbligo di motivazione dei provvedimenti 
amministrativi). Obbligo ancor più cogente come nel caso di specie in cui il Dirigente vuole, a 

tutti i costi, porsi in contrasto con la legge - ovvero, gli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 127/2018 - che 
non affidano alcun compito amministrativo al personale turnista per garantire che lo stesso si 

dedichi appieno al Soccorso Tecnico Urgente. 
Si richiama il Dirigente al rispetto dei fondamentali principi di legalità e trasparenza che, ormai 
da anni, dovrebbe sapere, che regolano l’attività amministrativa.  

Si fa presente, peraltro, che la riunione di consultazione del 09/12/2021, avendo avuto come 
oggetto un argomento che riguarda l’organizzazione del lavoro, avrebbe dovuto avvenire alla 

presenza del Dirigente, datore di lavoro. Infatti, già in un recente passato, la delega allo 
svolgimento di attività sindacale al Vicario è stata motivo di uno stato di agitazione promosso 
da queste OO.SS. nei confronti del Comandante: stato di agitazione che si è concluso dando 

ragione alla nostra rimostranza. 
Da ultimo, ma non meno importante, si evidenzia come sia alquanto inopportuno, se non 

scorretto nei confronti della collega, approfittarsi dell’assenza della DLG Dott.ssa Grifagni per 
apportare modifiche all’organizzazione del lavoro in un Ufficio, l’Ufficio Risorse Umane, della 
quale è Responsabile. In questo caso, in particolare, in cui l’assenza è dettata da ragioni di 

servizio e da Lei autorizzata. 
Peraltro, è chiaro l’intento di volerla estromettere dal controllo di regolarità delle procedure 

amministrativo- contabili: funzione che spetta esclusivamente al Direttore Logistico 
Gestionale. Quindi, se vuole, può delegare al Vicario della funzione autorizzativa propria del 
dirigente ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. 127/2018, ma è fuori discussione che possano 

essergli affidati compiti di controllo che la LEGGE attribuisce ad altre figure professionali, 
ovvero al Direttore Logistico Gestionale (art. 154 del d.lgs. 127/2018).  Né tanto meno ai 

componenti dello Staff con qualifica nettamente inferiore a quella del Direttivo e funzioni 
meramente materiali. 
 

Alla luce di tutti i motivi sopra esposti, si chiede pertanto che la nota 18940 del 14/12/2021 e 
l’ODG 1010 del 15/12/2021 “gruppo lavoro furerie”, vengano annullate d’ufficio in autotutela in 

quanto palesemente illegittime per plurime violazioni di legge. 
 
Nel caso in cui queste disposizioni non saranno annullate dal Dirigente, le scriventi OO.SS. 



 

promuoveranno un ulteriore stato di agitazione nei confronti del Comandante VVF di Arezzo, 

Ing. Geremia Coppola affinché sia garantito il rispetto della legalità.  
 

In attesa di un riscontro porgiamo distinti saluti 
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