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 Al Comandante VV.F di NAPOLI  

Ing. FRANCULLI Emanuele  
Prot.n.55/2018  

 

OGGETTO: Richiesta monte ore apposito per i servizi  D.O.S. – nuovi criteri 

interni per i servizi di vigilanza. 

 
Egregio Signor Comandante,  

 

visti gli innumerevoli servizi in straordinario ( DOS AIB TERRA DEI FUOCHI ed 

il Parco Nazionale del Vesuvio) a cui prossimamente saranno sottoposti i Vigili del fuoco, 

necessita a nostro avviso una revisione dell’assegnazione del monte ore, per una più ampia 

ed equa ripartizione delle risorse. 

  

Sono troppe le specialità messe in campo che si vanno ad accavallare tra  i vari 

servizi. Basti pensare che un DOS autista possa essere impiegato in    tutti i servizi senza 

alcuna limitazione penalizza fortemente il restante  personale .  

Inoltre con l’avvento dei neo Capisquadra che partecipano al monte ore, e che 

necessitano di essere reinseriti nello stesso con la nuova qualifica, si verrebbe a trovare  

assegnati con il massimo delle ore, e “tempi biblici”  per un prossimo richiamo, scaturito 

proprio dai servizi DOS, vista la specialità che si trovano a possedere solo pochi Capi 

Squadra e Capi Reparto. 

Per tanto chiediamo che il personale DOS venga impiegato attraverso un monte ore 

tutto suo, apposito ed esclusivo, soprattutto che non vada a ledere qualsiasi altro servizio in 

straordinario per il personale  qualificato. 

 

Contiamo poi di rivedere tutto il sistema di richiamo dei servizi  di vigilanza, troppo 

tempo è passato dall’ultima modifica dello stesso. Bisogna stabilire nuovi  criteri. 

Ricordiamo che la regolamentazione dei servizi di vigilanza è avvenuta, quando il 

CONAPO veniva tenuto fuori dai tavoli di concertazione.  

Chiediamo da  subito un incontro con la S.V ed il responsabile dell’ufficio preposto. 

 

Per quanto proposto si resta in attesa di un riscontro per consentire una organica e più 

coerente organizzazione del servizio. 

 

Cordiali saluti! 

  

 


