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"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    
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Sezione Regionale CAMPANIA                                                                                                          Napoli,  16 Novembre 2018 
Responsabile VFC Antonio TESONE          

MO’ BASTA! 

La misura è colma! Dopo il nostro stato di agitazione e dopo il tentativo di conciliazione con la Dirigenza 

Regionale ancora una volta i Vigili del Fuoco Campani vengono  trattati da “sudditi” e non da cittadini. 

Nessuna certezza sui pagamenti attesi, in alcuni casi da anni, delle indennità accessorie, mentre continuiamo 

ad assistere ad un indecoroso rimpallo di responsabilità che è oltraggioso 

della dignità stessa del personale operativo. 

Da troppo tempo ci confrontiamo con un atteggiamento che è un 

inquietante misto tra il paternalistico e il dispotico rispetto alle nostre 

legittime istanze, ora malgrado tutti i nostri tentativi di trovare soluzioni 

condivise ci vediamo costretti a scioperare in sede a scendere in piazza e 

dare il via ad una seri di più incise azioni di protesta. 

Chiediamo a tutti i colleghi operativi Campani del CNVVF, al di là 

della sigla sindacale di appartenenza, di unirsi a noi il giorno 24 novembre 

2018 per portare il nostro dissenso e il nostro disagio in piazza! 

Tutti uniti per gridare: ”MO’BASTA!”, vogliamo la tempestività e 

la  certezza dei pagamenti di quanto ci è dovuto!   

Chiediamo che entro il giorno 5 di ogni mese il centro di spesa 

Regionale sia in possesso dei conteggi afferente ai compensi accessori 

(Vigilanza, formazione esterna DLGS 81/2008, Indennità accessorie legate 

alla presenza in turno di servizio); 

Chiediamo che venga assegnato l 'anticipo delle risorse 

economiche per le prestazioni del lavoro straordinario effettuate per i 

servizi in convenzione;  

Chiediamo che Le ore di lavoro straordinario gravanti sul capitolo 

di spesa 1801/03, compensi in ore di lavoro straordinario, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Circolare 

prot. n. 336 del 25.6.18 DCRFIN Dip. VV.F. S. P. e D. C., in cui si prevede che le risorse economiche non devono intendersi 

vincolate ma essere assegnate a tutte le attività di servizio in funzione dei diversi contesti e situazioni; 

Chiediamo quanto ci è dovuto! 

Basta con la retorica del “salvadanaio”, del tanto prima o poi li avrete, della sudditanza rispetto a diritti 

legittimi! 

Chi ha scavato sotto le macerie del terremoto di Casamicciola, chi spegne i roghi tossici nella terra dei fuochi, 

chi ha spento gli incendi sul Vesuvio, chi espleta i servizi di vigilanza, non può accontentarsi di parole di stima ed elogio, 

con la stima non si pagano le utenze, i fitti, i mutui, la spesa di tutti i giorni, le spese mediche, le scuole per i nostri figli! 

Quindi è ora di gridare forte con noi  ”MO’BASTA!” l’unica cosa che si ha da perdere se non si protesta ora e 

subito è la dignità! 

Unisciti a noi! Dai forza al tuo Dissenso! Recupera la dignità che stanno calpestando ogni giorno! 

 


