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CO.NA.POSINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu

Sezione Regionale CAMPANIA                                                                                                         Napoli, 20 Settembre 2018 
Responsabile VFC Antonio TESONE          

Cell.3346977348 - Fax 0812595462 

PEC conapo.campania@pec.it 

mail campania@conapo.it 

                                                                                                       AT DIREZIONE VV.F 

CAMPANIA 

 

Prot.n.22/2018                                                                                                            Dott. Ing. Giovanni NANNI 

 

 
 

Oggetto: Richiesta mancato pagamento emolumenti accessori al 

personale operativo VVF Napoli 

 

Egregio Signor Direttore, 

 in relazione all’oggetto la nostra OS e tutto il personale operativo del Comando 

Provinciale VVF Napoli intendono essere messi a conoscenza delle ragioni che hanno 

impedito il pagamento delle spettanze accessorie al personale. 

 Indennità di turno, notturno, festivo, indennità di specializzazione, 

vigilanze, per poi arrivare ai sospirati e cospicui servizi resi concernenti   AIB 

2017 “Terra dei Fuochi”,  straordinario eccetera, non risultano essere state 

corrisposte, in taluni casi da mesi,  spettanze che  concorrono in maniera 

sostanziale alla retribuzione e su tali “voci” il personale fa affidamento per 

riuscire a far quadrare i bilanci familiari. 

 Non possiamo ne vogliamo attendere oltre, il lavoro effettivamente svolto va 

retribuito e il pubblico impiego non fa eccezione, di seguito la definizione stralciata 

dal quadro giuridico: 

  Per retribuzione si deve intendere il complesso di tutti gli emolumenti che il 

dipendente riceve in modo fisso e continuativo, come corrispettivo della sua 

prestazione lavorativa. 

  Il principio della giusta retribuzione contenuto nell’art. 36 Costituzione è 

operante anche nel settore pubblico, da ciò ne segue che la retribuzione deve essere 

determinata in misura “proporzionale alla quantità e qualità” della prestazione e 

“sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e 

dignitosa“. 
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 Troviamo inconcepibile nella forma e nella sostanza il mancato pagamento di 

quanto dovuto al personale chiediamo quindi di sapere con assoluta certezza: 

1 – Se sono disponibili le necessarie risorse economiche, qualora non lo fossero i 

motivi ostativi e i tempi di erogazione a questo Centro di Spesa; 

2 – Se tutti gli Enti pubblici e privati che si avvalgono dei nostri servizi a pagamento 

hanno effettuato i relativi bonifici e contestuali tempi di erogazione ai Comandi. 

 Inoltre nel caso siano state distribuite le risorse finanziare al Comando 

Provinciale VVF Napoli, e i mancati pagamento sono dovuti   esclusivamente a 

colpevoli inadempienze, chiediamo che sia aperta immediatamente un’inchiesta 

in merito con lo scopo di individuare, nel caso, specifiche deficienze che non 

possono ricadere sulle tasche e sulla vita del personale. 

Per la prima volta il Rapporto Italia 2018 di Eurispes misura il gradimento 

degli italiani nei confronti dei Vigili del Fuoco, l’86% dei cittadini nel campione 

rilevato da Eurispes, afferma di nutrire un’alta opinione rispetto all’immagine e 

all’operato del Corpo Nazionale, quale opinione potrebbe scaturire nella cittadinanza 

nei confronti di Dirigenze inadempienti nel pagare i Vigili del Fuoco per il lavoro 

svolto? 

Considerata la portata la valenza e la gravità della situazione - che rischia di 

ripercuotersi anche nel buon andamento delle attività di soccorso: con quali 

motivazioni si può lavorare serenamente senza essere pagati? – chiediamo una 

risposta in tempi celeri. 

Ci riserviamo di inoltrare Comunicati Stampa in merito e non escludiamo 

il ricorso ad una conferenza stampa per informare i Media e la popolazione di 

come sono trattati gli “angeli del soccorso” oggi costretti a vivere nell’inferno dei 

mancati pagamenti e dei conti da pagare. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                 

 

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                      

 


