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CO.NA.POSINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu

Sezione Regionale CAMPANIA                                                                                                                Napoli, 2 Ottobre 2018 
Responsabile VFC Antonio TESONE          

Cell.3346977348 - Fax 0812595462 

PEC conapo.campania@pec.it 

mail campania@conapo.it 

                                                                                                AT DIR.VV.F CAMPANIA 

                    Prot.n.23/2018                                                                                                      Dott. Ing. Giovanni NANNI 

 

Oggetto: Richiesta immediata emissione pagamenti personale VVF Regione Campania 

 

Egregio Signor Direttore, 

il personale operativo Vigile del Fuoco della Regione Campania attende da troppo 

tempo il pagamento delle spettanze dovute per i Servizi AIB/Terremoto Ischia, eccetera. 

La nostra OS da tempo chiede risposte certe e le uniche certezze che si sono ottenute, 

sin ora, sono le tasche vuote del personale, tale situazione è intollerabile. 

Assistiamo ad un valzer di rimpallo di responsabilità in cui ogni Ente preposto 

demanda ad altri le responsabilità oggettive dei mancati pagamenti, ecco un breve sunto 

cronologico di quanto avvenuto sino ad oggi: 

In data 22/06/18 la Direzione Regionale VVF Campania rispondeva a tutte le OO.SS 

che i fondi stanziati dalla Regione Campania per i servizi AIB e Terra dei Fuochi per l’anno 

2017 non erano stati ancora riassegnati dalla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e 

per tali motivi la Direzione Regionale VVF si trovava nell’impossibilità di erogare i 

pagamenti, nel contempo la Direzione VVF Campania chiedeva ed otteneva un anticipo 

dalla Direzione Centrale da corrispondere ai lavoratori – citato testualmente: “nel più breve 

tempo possibile” ; 

In data 11/07/18 la Direzione Regionale VVF Campania rispondeva, alle nostre 

richieste in merito al mancato pagamento delle spettanze derivanti dal Sisma Ischia 2017, 

che pur avendo ottemperato a tutte le incombenze amministrative il Commissario Delegato 

all’emergenza non aveva versato alcuna somma in favore del CNVVF, di conseguenza la 

Direzione Regionale VVF non possedeva le disponibilità finanziarie per ottemperare al 

pagamento del personale: 

In data 18/04/18 la Regione Campania emette Decreti per pagamento azioni di pronto 

intervento per spegnimento rifiuti dalla Regione Campania 

Decreto n°10 del 18/04/18 liquidati € 920.000.000 con i mandati n° 5009214 

equivalente alla somma di € 500.000.00 e n° 5009213 equivalente alla somma di  € 

420.000.00 

Decreto n° 115 del 09/05/18 che con mandato n° 5009272 liquida la somma di € 

400,000.00. 
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Infine in data 20/09/18 PROT. N.22 la nostra OS inviava alla Direzione Regionale 

formale richiesta in merito allo stato dell’arte dei pagamenti dovuti al personale per le 

emergenze ed attività sin qui descritte, cui ancora attendiamo risposta. 

Ci troviamo costretti a fare quindi, autonomamente, il punto della situazione:  

La Direzione Regionale imputa alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie - 

Dott. Fabio Italia - il mancato pagamento del Servizio AIB regionale 2017, mentre la 

Regione Campania – Dott. Vincenzo de Luca -  sostiene  che già dall’Aprile di quest’anno 

emetteva decreti di pagamento, mentre per l’emergenza Sisma Ischia 2017 infine la 

Direzione Regionale imputa al Commissario Delegato Emergenza – Arch. Giuseppe 

Grimaldi – il mancato pagamento di alcuna somma a favore del CNVVF. 

Restiamo colpiti dall’impotenza della Direzione Regionale VVF Campania, in 

questo come in altri frangenti, riteniamo inverosimile che la nostra Direzione Regionale e 

il nostro Centro di Spesa possa avere un approccio così approssimativo su tematiche che 

toccano le tasche e la vita del personale operativo, se è davvero così impossibilitata ad 

agire qual è il senso dell’esistenza stessa della Direzione Regionale VVF? 

Un approccio diverso più incisivo e meno remissivo sarebbe stato doveroso ed 

auspicabile da parte di questa Direzione, un approccio di difesa e tutela dei Vigili del 

Fuoco della Regione che dovrebbe rappresentare e, soprattutto, tutelare, invece 

assistiamo da mesi ad un intollerabile demandare ad altri la responsabilità di questa 

incresciosa situazione. 

Riteniamo grave, anzi gravissimo far attendere anni per il pagamento chi ha scavato 

tra le macerie ad Ischia,  chi ha spento incendi di rifiuti di dubbia provenienza durante il 

periodo estivo con temperature anche di 40°, chi ha famiglie da mantenere ed ha dato la 

propria disponibilità con la speranza di avere il dovuto corrispettivo economico ancora 

attende di percepire quanto gli spetta 

Egregio signor Direttore il trattamento che si riserva al personale operativo Campano 

è quello che si riserva a dei sudditi e Sudditi non siamo, siamo cittadini con diritti e doveri, 

servitori dello Stato, fedeli alla Costituzione Repubblicana e non meritiamo questo 

trattamento. 

In relazione a quanto sin qui esposto chiediamo: 

L’immediato pagamento delle spettanze dovute al personale ed un impegno concreto 

e sostanziale al fine di evitare in futuro tali incresciose situazioni, se il nostro compito è il 

soccorso tecnico urgente ad altri sono demandati altri compiti amministrativi nessuno può e 

deve venire meno ai suoi specifici doveri. 

Non escludiamo, in caso di ulteriori ritardi, il ricorso allo stato di agitazione 

regionale, ripetiamo i Vigli del Fuoco Campani non possono e non devono essere trattati 

come sudditi ma come cittadini e lavoratori. 
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