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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Provinciale SALERNO        Salerno, 24 dicembre 2009 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Salerno 
Via S. Eustachio n. 35 – 84133 Salerno.         
Segretario Provinciale Raffaele Vitolo 
Tel.cell. 331-5784183  -  
email: raffaele.vitolo@email.it 
 
 
         
Prot. n 90/09  
 
 
 
 
                                                                                                            
 
 
OGGETTO: ESITO CONCILIAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE SINDACALE     
                    PROCLAMATO DAL CONAPO SALERNO IN DATA 24/11/2009                            
 
 
 
In data 16 dicembre 2009, si è svolta presso la Direzione Regionale Campania, la procedura di 
conciliazione a seguito dello stato di agitazione proclamato dal CONAPO Salerno. La delegazione 
CONAPO composta dal Segretario Provinciale Raffaele Vitolo, dai dirigenti nazionali Valentino 
Prezzemolo e Giancarlo Capoccia, il componente Direttivo Provinciale Michele Granato e l’iscritto 
Ciro Fattorusso, è stata accolta dal Direttore Regionale in un clima di cordiale e collaborativo, volto 
alla risoluzione delle problematiche evidenziate. 
 
Il CONAPO ha rappresentato al Direttore Regionale Salvatore Perrone ed al Comandante 
Provinciale VVF Salerno Ing. Paolo Moccia che quella di ricorrere allo stato di agitazione è stata 
una decisione imposta dal clima di chiusura del Comando nei confronti del CONAPO stesso, che 
oltre a non essere informato sulle attività del Comando, così come disposto dalla circolare 
636/S104/1 del 25 marzo 2009 a firma del Capo Dipartimento Tronca, sempre in violazione a detta 
circolare,  subiva il reiterato diniego di accesso a documenti, quali ad esempio il regolamento di 
mobilità interna, che invece dovrebbero essere messi a disposizione di tutto il personale. A seguito 
della mediazione del Direttore Regionale, il Comandante Ing. Moccia si è formalmente impegnato 
ad ovviare personalmente a queste problematiche, garantendo l’invio di informative anche al 
CONAPO, ma soprattutto l’accesso a tutta la documentazione necessaria all’attività sindacale, quale 
a titolo d’esempio il regolamento di mobilità interna. 
 
Il CONAPO ha altresì richiesto la pubblicazione del monte ore dei servizi offerti dal personale in 
regime di lavoro straordinario, ovvero di tutti i servizi a pagamento, quali vigilanze, 626, 
bunkeraggi, boschivi, presidi, integrazioni e prevenzioni. Il Direttore Regionale ha evidenziato la 
necessità di maggiore trasparenza nella gestione dei servizi in oggetto, anche al fine di ovviare ad 
eventuali malcontenti tra il personale che possa ripercuotersi sull’attività di soccorso e come in 
passato già espressosi in tal senso. Il Comandante Provinciale si è così impegnato ad adottare un 
sistema di trasparenza nelle attività in precedenza descritte attraverso la pubblicazione dei monte 
ore. Successivamente, limitatamente ai tempi tecnici necessari, si procederà anche alla 
pubblicazione via intranet parimenti ad altre realtà di diversi Comandi. 
 

 
A TUTTO IL PERSONALE VVF DEL COMANDO 
PROVINCIALE VVF DI SALERNO 
 
E p.c.: 
 
AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 
SALERNO 
 
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONAPO 
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Riguardo le procedure di mobilità interna il CONAPO ha evidenziato la necessità di maggiori 
controlli ed il rispetto delle regole vigenti, al fine di evitare il sistema degli scambi anche a seguito 
delle nuove assegnazioni, sul quale il Direttore Regionale ha convenuto con il CONAPO stesso, che 
possono ledere i legittimi interessi di alcuni Vigili del Fuoco, pertanto verrà approfondita la 
problematica; inoltre viene auspicato dal Direttore Regionale il rispetto dei tempi e dei criteri di 
mobilità interna. 
 
Per quanto concerne l’odg n. 404 del 13 ottobre u.s. avente per oggetto, stante la lamentela del 
CONAPO che evidenziava una eccessiva lacunosità di disposizioni estremamente vaghe, l’impegno 
preso è che verrà diramata ai Capi Turno una direttiva più incisiva, in maniera tale da metterli in 
condizioni di poter fronteggiare le problematiche evidenziate nel citato ordine del giorno. 
 
Per il problema legato alla sala operativa, il Comandante si è impegnato a garantire opportuna e 
celere formazione al personale, anche mediante l’impiego degli “administrator”, dando quindi una 
formazione di base a buona parte degli operativi, garantendo così la necessaria turnazione fra gli 
addetti alla  sala operativa, in attesa del completamento d’organico con nuove figure titolari su base 
volontaria. 
  
Avendo il CONAPO contestato al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno l’aver avviato 
procedure di assegnazione di personale Vigili del Fuoco presso gli uffici del Comando, ovvero di 
assegnazione di incarichi al personale operativo senza alcuna preventiva ricognizione tra il 
personale, l’impegno del Comandante è quello di garantire che venga sempre effettuata una 
preventiva indagine conoscitiva al fine di favorire particolari attitudini e professionalità. 
 
In ordine all’ufficio coordinamento, il Comandante ha convenuto sulla necessità che l’ufficio venga 
maggiormente strutturato ed organizzato. 
  
Avendo il CONAPO palesato le difficoltà di collegamento ed i lunghi tempi di percorrenza per il 
raggiungimento del distaccamento di Maiori, il Comandante si è impegnato a garantire il 
mantenimento della turnazione 24/72 dandone relativa comunicazione al Superiore Ministero. 
  
Riguardo la richiesta del CONAPO di maggiore trasparenza nei richiami del personale volontario, 
ovvero il rispetto dei criteri di cui all’articolo 18 del D.P.R. 6 febbraio 2004 n. 76, e pertanto di 
rotazione sulla base di anzianità di iscrizione nell’elenco, dell’eventuale stato di disoccupazione e 
del carico famigliare, con trattamento uniforme nel caso di rifiuto al richiamo, il CONAPO ha preso 
atto dei primi provvedimenti adottati a riguardo ed ha richiesto maggiore controllo. 
 
Garantita anche ulteriore attenzione e  precisi controlli temporali riguardo i rinnovi delle patenti per 
i quali diversi dipendenti attendono da tempo. 
 
In conclusione il CONAPO avendo preso atto dell’impegno di soddisfare tutte le richieste inoltrate, 
sospende lo stato di agitazione, vigilando sull’attuazione degli impegni presi dal Comandante 
Provinciale. 
  
Certi dunque di un positivo riscontro di cui alle promesse del sig. Comandante Provinciale, di ciò è 
stato edotto anche l’ufficio del Prefetto dietro Sua esplicita richiesta, riguardo l’esito dello stato di 
agitazione del CONAPO Provinciale, rimarcando che la sospensione avrà luogo esclusivamente sul 
rispetto di cui sopra, tanto a verbale di pugno del sig. Direttore Regionale Dott. Ing. Salvatore 
Perrone. 
 
 
                                                                                      Il Segretario Provinciale 
                                                                             CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
                                                                                        C.S.E.  Raffaele Vitolo 


