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prot. N° 130/2018 

a tutto  il  personale VVF di Napoli 
 
 
 

Visita istituzionale del  Sottosegretario agli Interni Stefano CANDIANI 
(delegato ai vigili del fuoco),   

e del Sottosegretario agli Interni Carlo SIBILIA 
 
 

Come già anticipato dalla nostra O.S.  il 22 ottobre 2018 ore 10 sede Centrale 
VVF  di Napoli sarà in visita istituzionale il Sottosegretario agli Interni con delega ai 
Vigili del Fuoco On. Stefano CANDIANI,  ed il sottosegretario agli Interni On. Carlo 
SIBILIA. 

Questa visita è scaturita da un invito della Segreteria Provinciale CONAPO di 
Napoli, e sarà l’occasione per evidenziare e far vedere dal vivo al nostro massimo 
referente istituzionale lo stato di degrado logistico (in particolare delle sedi di 
Ponticelli, Ischia, Capri, Mostra e Pozzuoli)   in termini di locali, mezzi ed attrezzature, 
cui sono costretti a lavorare i VVF napoletani. 

Il tutto nella speranza di far sì che le risorse economiche che auspichiamo, siano 
anche incrementate e  siano gestite in modo diverso da quanto fatto fin’ ora. 

Sarà anche l’occasione per rappresentare all’On. CANDIANI gli intollerabili 
ritardi  dei pagamenti in convezione con la Regione Campania nella speranza di un 
intervento risolutivo in merito. 

Sarà nuovamente rappresentata la drammatica situazione che stanno vivendo 
da diversi anni gli ex vigili del fuoco di Salerno e Cosenza che sono stati licenziati dopo 
aver prestato servizio nel CNVVF per diversi anni. 
 Infine speriamo sia l’occasione per chieder lumi in merito all’atto di governo 
n°36 che oltre ad essere iniquo e sbilanciato in maniera scandalosa a favore del 
personale amministrativo del CNVVF che non espleta soccorso – vedi art. 74 
promozioni a ruolo aperto da B2 a B3 –  è chiaramente lontano da quanto sottoscritto 
nel programma di governo: 

 Per i vigili del Fuoco proponiamo misure per garantire la stabilizzazione dei 
rapporti di lavoro:  riteniamo sia opportuno anche l’istituzione del volontariato in 
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ferma biennale nel CNVVF al pari di come avviene nel Comparto Difesa, mentre per i 
volontari che abbiano superato una certa età si chiede  l’assunzione diretta alle 
Regioni, ed infine il potenziamento della formazione e l’adeguamento delle 
retribuzioni ai livelli previsti per le forze dell’ordine. 

 
Dobbiamo forse ritenere che è venuta a mancare quindi il primo tra i molteplici 

impegni di questo esecutivo?  
Nell’ambito del riordino licenziato con l’atto di Governo n.° 36 si fà ampio 

rimando a successivi decreti ministeriali, rimandi a regolamenti ministeriali ed altri 
atti e norme di futura scrittura ed attuazione, chiediamo che siano sanate le 
insostenibili storture di questo riordino che riteniamo offensivo delle dignità del 
personale operativo che tutti i giorni presta soccorso. 

In occasione dell’incontro avuto il mese scorso con l’On. CANDIANI, da cui è 
scaturita la visita presso il nostro Comando, abbiamo avuto modo di apprezzarne le 
qualità umane e la sensibilità alle nostre istanze, tratto comune con l’On. SIBILIA,  
speriamo che questa  sia l’occasione per confermare le nostre impressioni e le nostre 
speranze.  

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 


