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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Sezione Provinciale SALERNO                                                                         Salerno, 30 Giugno 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. 12/2018                                                   
          
                                                                                        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 – OdG 662 DEL 28/06/2018 “ Servizi in convezione A.I.B. 2018“ del Comando di Salerno. 

 

 Egr. Sig. Comandante, preso atto dell’ODG in oggetto e fatte le ritenute osservazioni, 

peraltro rappresentate in fase preventiva anche in sede di contrattazione, questa O.S. Conapo 

vista l’urgenza dell’approssimarsi della nuova campagna A.I.B. , esprime il proprio dissenso ad 

alcune scelte in merito adottate da Codesto Comando. 

 Ci duole constatare il “modus operandi” con cui si siano valutate le dislocazioni delle future 

squadre che saranno impegnate nei servizi sopracitati, e vorremmo conoscere quali siano stati i 

“criteri” adottati volti alla conferma di tali scelte. 

 In particolar modo la nostra ATTENZIONE ricade sulla decisione di non avvalersi di un 

presidio A.I.B. nelle aree a NORD della Provincia di Salerno e, nello specifico, i territori che 

comprendono l’AGRO NOCERINO-SARNESE, il VALICO di CHIUNZI fino al raggiungimento, per 

tramite di questi, della COSTIERA AMALFITANA (peraltro a fortissima vocazione turistica nel 

periodo di riferimento, oltre che patrimonio UNESCO), nonostante il protocollo Regionale abbia 

previsto, per questo Comando, ben 3 Squadre nel periodo che va dall’11 al 25 Agosto. 

 In più ci auspichiamo che vada in porto l’ulteriore convenzione con l’Ente Parco del Cilento 

in modo da avvalersi di un ulteriore Squadra a difesa del Territorio, che si aggiungerebbe a quelle 

già assegnate. 
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 Il tutto è stato anche ribadito e specificato in Sede di Contrattazione avvenuta il giorno 

28/06/2018 (come si evince dalla nota a verbale), nella quale la nostra O.S. aveva proposto come 

Sede interessata il Dist.to di Nocera Inferiore, punto strategico per il raggiungimento delle zone 

sopracitate. 

 E’ impensabile come il Comando abbia potuto “dimenticare” una fetta importante del 

territorio Provinciale, memore anche dell’esperienze della passata stagione estiva, dove 

indistintamente il Personale di TUTTA la Provincia è stato impegnato svolgendo il proprio DOVERE 

con spirito di sacrificio che da sempre lo contraddistingue. 

 Ragion per cui tale scelta ci appare  DISCRIMINATORIA nei confronti di una parte del 

TERRITORIO che, al pari di TUTTA la Provincia, ha subìto negli anni ingenti danni causati dagli 

incendi boschivi, pagando alla stessa stregua il caro prezzo di ciò.  

 Stesso discorso vale anche nei confronti della Popolazione ed Amministrazioni locali i quali, 

anche quest’anno nonostante ci siano le condizioni, si vedranno negare un’ulteriore risorsa 

Regionale in difesa dei propri territori. 

 Detto ciò, questa O.S. Conapo, critica fortemente questa scelta e CHIEDE una revisione 

corretta secondo logica con un’omogenea copertura del Territorio, affinché TUTTA la Provincia 

possa essere coperta dalle Squadre A.I.B. e, mai vorrebbe, che il Corpo venga accusato di 

inefficienza dai media, incalzati dagli Amministratori locali. 

 Nel caso ciò accadesse, non sarà certo questa O.S. Co.na.po. a prendere le difese di 

Codesta Amministrazione. 

 In attesa di un celere riscontro, come il caso richiede, questa O.S. Co.na.po. rimane a 

disposizione per ulteriori chiarimenti porgendo distinti saluti. 

 

                                                                                                                        La Segreteria Provinciale 

                                                                                                                             CONAPO SALERNO 
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