
CO.NA.PO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL  FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Segreteria Provinciale di NAPOLI                Napoli 1 Giugno  2018 

VFC Michele Coppola 3934441180 
mail: conapo.napoli@libero.it                                                                                         

 

Al Comandante VVF di NAPOOLI 

ING.  FRANCULLI  Emanuele 

Prot.  41/2018 

 

 

OGGETTO: Richiesta piena applicazione della Disposizioni di Servizio.R.0000481.12-

05-2018 in relazione alla trasparenza degli atti relativi i servizi della 81/08  

 

Egregio Signor Comandante,   

considerato quanto da lei disposto con la DISPOSIZIONE DI SERVIZIO  - N° 

481.12-05-2018  - avente come oggetto:  

“Disponibilità ad effettuare i servizi di Formazione e Accertamento resi dal 

personale del CNVF previsti dal D.lgs N. 81/08. Personale operativo VF e 

Amministrativo. Aggiornamento elenco personale e banca dati” 

ed in particolare con quanto disposto nell’ultimo periodo della stessa 

disposizione: 

….Si evidenzia che l’Ufficio Formazione Esterna ( Dlgs n.81/2008), si rende 

disponibile per la verifica della propria banca dati, al monte ore assegnato e per ogni 

altro utile chiarimento che si rendesse necessario fornire. 

Chiediamo quindi la lista di tutto il personale che negli ultimi cinque (5) anni 

hanno prestato tali servizi, ovvero di chi a far data antecedente dalla disposizione 

di servizio succitata è stato chiamato ad espletare tale compito. 

Tale ricognizione si rende necessaria in quanto la nostra OS ha ricevuto diverse 

segnalazioni di evidenti incongruenze sui criteri adottati in passato per la 

convocazione a svolgere tali servizi. 
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Richiamiamo quindi gli uffici di competenza a uniformarsi a quanto previsto 

dalla DDS 481 del 12/05/2018 come di seguito descritto: 

….Si precisa che a partire dal 1 Giugno 2018, l’Ufficio Formazione Esterna 

provvederà con opportuna D.d.S. a rendere pubblico il servizio di cui trattasi, 

riportando quanto segue, almeno n.2 giorni antecedenti alla data di effettuazione: 

1)Qualifica e nominativo del personale incaricato; 2) Sede di servizio 3)Servizio 

individuato con luogo e orario; 4) Monte Ore totale. 

Si resta quindi in fiduciosa attesa di un riscontro da parte degli uffici interessati 

che sono tenuti ad uniformarsi come da lei disposto: 

….Il personale interessato è tenuto al rispetto della presente Disposizione di 

Servizio. Ru\Cap. IL COMANDANTE PROVINCIALE Ing. Emanuele FRANCULLI 

 In caso quindi di mancata ottemperanza a quanto sin qui  da lei disposto 

sarebbe evidente ed  intollerabile  mancanza che riteniamo vada segnalata.  

 

 

 

 

 



CONSEGNA: SP 41 Conapo Napoli - 81_08 richiesta lista nomi 5 anni 
antecedenti 
venerdì 1 giugno 2018 - 23:37 
Da: posta-certificata@cert.interno.it  

A: conapo@pec.conapo.it  

  
 

Stampa 

 Firma verificata,  Dettaglio Gestore -  Visualizza certificati -  Visualizza 
messaggio PEC 
Ricevuta di avvenuta consegna  
Il giorno 01/06/2018 alle ore 23:37:04 (+0200) il messaggio  
"SP 41 Conapo Napoli - 81_08 richiesta lista nomi 5 anni antecedenti" 
proveniente da "conapo@pec.conapo.it"  
ed indirizzato a: "com.napoli@cert.vigilfuoco.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo 
messaggio: opec286.20180601233659.00977.10.1.63@pec.aruba.it 
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