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OGGETTO: Servizio ABP 14000 litri  per Campagna AIB 2018 

 

Egregio Comandante, personale qualificato iscritto e non a codesta organizzazione ci 
segnala alcune incongruenze in merito al servizio in oggetto. 

Infatti, si è avuto modo di constatare che l’ordine del giorno n°781 del 29/06/2018 
non si attiene al piano tecnico organizzativo straordinario per la campagna AIB della 
direzione Regionale,   (nota COM-NA  26577 del 20/06/2018)    in quanto il suddetto 
O.d.G. modifica le unità previste dallo stesso piano nell’equipaggio dell’autobotte da 
14000 litri.  

Il personale permanente, in particolare la qualifica di capo squadra, viene sostituito 
inspiegabilmente da un unità vigile discontinuo. 

Tale variazione avviene nel periodo dal 09 luglio 2018 al 25 agosto 2018 , proprio 
quando è stata prevista un unità in orario straordinario presso la sala operativa del 
Comando di Napoli. 

Non vorremmo che a discapito di tutto il personale qualificato del comando di Napoli 
si sia sostituita l’unita prevista sull’autobotte con il potenziamento dell’unità prevista 
in sala operativa.  

Tale variazione NON è contemplata dal piano regionale sopra descritto, nel quale si 

evidenzia che “i singoli Comandi si atterranno al presente piano, senza variare in 
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alcun modo la composizione delle squadre e per quel che attiene alle qualifiche del 

personale impiegato nel dispositivo, le quali, com’è noto, costituiscono un parametro 

fondamentale per il rispetto degli impegni economici”. 

Inoltre è sancito che l’autobotte in oggetto DEVE essere composta da personale CS/VP 
e non cita in alcun modo il personale discontinuo. 

Nel piano viene esplicitato altresì che il servizio AIB sarà attivato facendo ricorso a 
personale vigile del fuoco operativo da richiamare in servizio straordinario. 

Per quanto sopra esposto si chiedono chiarimenti in merito alla presente nota, al fine 
di tutelare il personale qualificato, che altrimenti subirebbe un danno economico, non 
potendo attingere dallo straordinario previsto. 

 

 

 

 

 


