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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

����
Sezione Provinciale SALERNO                                                                         Salerno, 21 Maggio 2018 
c/o Comando Vigili del Fuoco Salerno 
Via S. Eustachio n. 35 – 84133 Salerno.         
Tel.cell. 360 1001071  -   
email: salerno@conapo.it 
Prot. n. 09/2018                                    
 
                                                                                        Al     Sig. Comandante VV.F. SALERNO 

                     dott. ing. Adriano DE ACUTIS 
                                                                                                                        

                                              e, p.c.     Al     Segretario Generale CO.NA.PO 
                     I.A. Antonio BRIZZI 
 

                       Al     Segretario Regionale CO.NA.PO. CAMPANIA 
                     V.C. Antonio TESONE 
 
 

 Oggetto:  Nota Comando 10851/2018 - Mobilità Provinciale personale ruolo Capo Squadra.  
 
 

La nota in oggetto a sostegno dell'operato del Comando ed in risposta alle osservazioni ricevute, 
non esplicita compiutamente quello che i regolamenti e gli accordi recitano a tutt'oggi. 

Non stiamo quindi a perderci in un botta e risposta infruttuoso e farsesco, ci limitiamo quindi a 
chiedere riassumendo, di perseguire semplicemente gli STESSI ed IDENTICI CRITERI per tutti i casi, senza 
fare distinzioni e discriminazioni prevenute, palesemente adottate, forse per mero errore, nella medesima 
mobilità di cui trattasi. 

I punti contestabili sono molteplici ma a titolo di esempio possiamo citare che i colleghi 
temporaneamente sospesi dall'operatività, a quanto pare hanno pesi diversi in sedi diverse e questo 
avvalora i nostri sospetti sul fatto che si facciano provvedimenti ad personam a seconda dell'occorrenza,  
magari invece, causa di erronee valutazioni. 

Gli stessi "riequilibri" si effettuano indistintamente fuori o in seno alle mobilità senza criterio alcuno 
di continuità, e ciò è facilmente riscontrabile. 

Infine e non ultimo, il prospetto condiviso al tavolo di contrattazione, riportato nell'odg 507, è stato 
disatteso con la successiva II^ fase di cui all'odg 535 e questo è un fatto. 

Per concludere, si lamenta una incoerenza nei provvedimenti e procedure adottate come se i 
protagonisti procedurali fossero stati diversi e discordi fra loro, forse a causa di incomprensioni. 

Si auspica un incontro con il Sig. Comandante, anche unitario alle altre OO.SS. interessate se 
previsto anche per quest'ultime, in modo da sintetizzare al massimo il tempo perso dalla Dirigenza. 

In attesa si porgono distinti saluti 
                                                                                                                        La Segreteria Provinciale 

CONAPO SALERNO 
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