
CO.NA.PO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL  FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Segreteria Provinciale di NAPOLI                           Napoli 24/07/2018 

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

Prot. 85/2018  
al Ministro degli Interni 

Matteo SALVINI 
Al Ministro per le politiche sociali e lo sviluppo economico 

Luigi DI MAIO 

 
Al sottosegretario agli Interni con delega ai vigili del fuoco 

Stefano CANDIANI 
Al Sottosegretario agli Interni con delega alla Polizia di Stato 

Carlo SIBILIA 
Al Sotto segretario all’Ambiente 

Salvatore MICILLO 

 
Al  Direttore Centrale per le risorse logistiche e strumentali 

Ing. Guido PARISI 
Al responsabile per le relazioni sindacali del Dipartimento dei vigili del fuoco 

Vice Prefetto Dottoressa Silvana  Lanza Bucceri 

 
Al segretario Generale del CONAPO 

I.A.  Antonio  BRIZZI 

 
Per conoscenza: Al Direttore Regionale VVF CAMPANIA 

Ing. NANNI Giovanni 
Al  Comandante dei Vigili del fuoco di Napoli 

Ing. Emanuele FRANCULLI 

 
 

 

OGGETTO: Gravissima situazione logistica e sanitaria nei Distaccamenti del 

Comando Provinciale VVF di Napoli – Stati di agitazione, e relative richieste, 

ascoltati solo in parte dall’amministrazione Centrale – Richiesta di una vostra 

visita istituzionale nelle sedi distaccate di Ponticelli, Pozzuoli, Mostra, 

Ischia e Capri  

 

 

mailto:conapo.napoli@libero.it


Egregi Signori,  Ministri e Sottosegretari,   

da diversi anni la logistica dei Distaccamenti dei Vigili del Fuoco di Napoli necessita 

di interventi urgenti a causa della scarsa o nulla manutenzione.  

Il dirigente attuale del Comando di Napoli (presente solo da poco più di 1 anno),  con 

le pochissime risorse a sua disposizione non si è mai risparmiato ad ottemperare alle 

legittime richieste in merito, verificate nell’immediatezza dallo staff  tecnico,  inoltre lo stesso 

Comandante è riuscito ad ottenere  “sulla carta”  risorse economiche dall’ ufficio demaniale 

(si allega documento) di cui purtroppo non potrà disporre, come amministrazione dei Vigili 

del Fuoco, perché tali risorse saranno gestite dallo stesso ufficio demaniale. 

Siamo consapevoli che le scarse risorse della Pubblica Amministrazione sono la 

causa di questa situazione, ma siamo anche realisticamente allo stremo; non si può 

continuare ad elogiare il lavoro svolto dal personale del operativo CNVVF e lasciarlo operare 

e vivere in strutture fatiscenti se non pericolose.  

Alla fine dell’anno scorso sono state fatte, da tutte le OO.SS., vertenze sindacali 

direttamente con il Direttore Regionale VVF Campania (che gestisce, in relazione alla 

recente revisione dei Centri di Spesa VVF le risorse finanziarie di tutta la Regione) e dalle 

relative procedure di conciliazione  sono stati assunti  “ impegni sulla carta ”   per lo 

stanziamento di maggiori risorse economiche per la manutenzione logistica delle Sedi. 

Tuttavia ad oggi nulla è mutato, a parte dei lavori di manutenzione in sede Centrale 

VVF di Napoli, restano tutti i problemi succitati per gran parte dei Distaccamenti Provinciali. 

Chiediamo quindi, con forza, che siano destinate in tempi rapidi, anche tramite misure 

straordinarie, quelle risorse finanziarie necessarie alla bonifica e sistemazione delle Sedi, 

ulteriori ritardi, non farebbero altro che peggiorare la situazione logistica, con maggiori future 

spese per le casse dello Stato.   

Valutare anche e soprattutto, la possibilità di varare esclusivamente per i vigili del 

fuoco (vista la tipologia lavorativa) normative che consentono alla loro Amministrazione di 

ottenere risorse economiche quasi nell’immediatezza, al fine di by-passare l’attuale iter 

burocratico (previsto per la pubblica amministrazione) che con tutti i soliti ritardi, saranno 

sempre oggetto di criticità principalmente per il personale operativo che effettua soccorso 

quotidianamente. 

Infine si chiede, compatibilmente con i vostri impegni istituzionali, una vostra 

visita in alcune di queste sedi per permettervi di constatare la reale situazione. 

 

Si resta in attesa di un Vostro intervento, e della Vostra presenza. 
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Il giorno 24/07/2018 alle ore 20:39:36 (+0200) il messaggio 

"SP Conapo Napoli - Invito ai Ministri per la logistica dei VVF Napoli" proveniente 

da "conapo@pec.conapo.it" 

ed indirizzato a: "gabinetto.ministro@pec.interno.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec288.20180724203929.18950.126.1.66@pec.aruba.it 
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"SP Conapo Napoli - Invito ai Ministri per la logistica dei VVF Napoli" proveniente 

da "conapo@pec.conapo.it" 

ed indirizzato a: "gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec288.20180724203929.18950.126.1.66@pec.aruba.it 
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martedì 24 luglio 2018 - 20:39 

Da:  posta-certificata@cert.interno.it 
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Il giorno 24/07/2018 alle ore 20:39:33 (+0200) il messaggio 

"SP Conapo Napoli - Invito ai Ministri per la logistica dei VVF Napoli" proveniente 

da "conapo@pec.conapo.it" 

ed indirizzato a: "com.napoli@cert.vigilfuoco.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec288.20180724203929.18950.126.1.66@pec.aruba.it 
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CONSEGNA: SP Conapo Napoli - Invito ai Ministri per la logistica dei VVF Napoli  

martedì 24 luglio 2018 - 20:39 

Da:  posta-certificata@cert.interno.it 
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Il giorno 24/07/2018 alle ore 20:39:33 (+0200) il messaggio 

"SP Conapo Napoli - Invito ai Ministri per la logistica dei VVF Napoli" proveniente 
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è stato consegnato nella casella di destinazione. 
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CONSEGNA: SP Conapo Napoli - Invito ai Ministri per la logistica dei VVF Napoli  
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Il giorno 24/07/2018 alle ore 20:39:30 (+0200) il messaggio 

"SP Conapo Napoli - Invito ai Ministri per la logistica dei VVF Napoli" proveniente 

da "conapo@pec.conapo.it" 

ed indirizzato a "segreteria.micillo@PEC.minambiente.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec288.20180724203929.18950.126.1.66@pec.aruba.it 
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