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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Sezione Provinciale SALERNO                                                                         Salerno, 21 Luglio 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. 16/2018                                    
  
                                                                                        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: Assegnazione Neo Capi Reparto al Comando di Salerno 

 

 In merito all'informativa di cui all'oggetto, nota Comando Prot. 15785 del 19/07/2018: 

- Apprendiamo che, i neo Capi Reparto assegnati fuori dalla Sede Centrale (ve ne sono ben 3), in 

pratica restano nelle sedi distaccate ove prestavano servizio precedentemente al corso da CR, e 

dove ricoprivano la mansione di CSE capo partenza. 

 Per le vie brevi ci è stato detto, che questi ultimi continueranno a svolgere la mansione di 

Capo Partenza CONTRO ogni previsione e nettamente in contrasto con tutto quanto previsto dalla 

normativa vigente comprese le sue m. e i., dal D.Lgs 217/2005 al D.P.R. 64/2012, e non di meno 

dal D. Lgs 139/2006 al CCNL di categoria. 

- Apprendiamo che non si è svolta alcuna indagine conoscitiva per la copertura dei posti a CR 

"designati" dal Comando 

 ricordiamo che la pianta organica Nazionale prevede per Salerno 30 Capi Reparto di cui 12 

presso la Sede Centrale (Decreto n. 11 del Capo del CNVVF del 26/01/2018), al momento 

considerando la mobilità e gli ultimi di fresca nomina, ve ne sono soltanto 10 escludendo quelli in 

art. 134. A nostro giudizio sarebbe giusto il caso, di coprire in primis, le vacanze in sede centrale e 

successivamente, quando arriveranno altri CCR,  quelle alle sedi distaccate, dove ricordiamo sono 

previsti 2 CCR per LA GESTIONE di ogni sede, ovviamente ad orario differenziato a copertura dei 4 

turni. 
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- Apprendiamo che, il personale interessato "è stato sentito" in merito alle assegnazioni, come se 

ciò bastasse a sminuire e declassare la mansione da CR, cose assurde che accadono soltanto nel 

Comando di Salerno. 

 I partecipanti al corso di CCR, di ben 5 settimane, hanno fatto una scelta a priori ed 

accettato le mansioni ed i compiti di Capo Reparto, che non stiamo qui a perder tempo ad 

enunciare, ma probabilmente occorrerebbe, perchè a quanto pare persino il Dirigente le ha perse 

di vista. 

 Visto che i colleghi interessati vogliono essere tutelati SOLO e QUANDO gli fa comodo, nel 

caso in cui hanno cambiato idea riguardo la propria mansione o non si sentono all'altezza, il 

Conapo gli consiglia di fare formale richiesta al Ministero di rinuncia, declinando il mandato 

ricevuto, considerando anche che hanno danneggiato altri colleghi rimasti fuori dalle nomine. 

 Quanto citato è previsto dalla vigente normativa e TANTO RICHIEDE questa O.S. Conapo 

che esercita il proprio mandato a tutela di tutti quei colleghi che vengono penalizzati e si sentono 

depauperati, infangati ed oltraggiati da scelte e/o provvedimenti impopolari, pregiudizievoli e 

soprattutto contra legem. Ci meravigliamo (ma neanche tanto) e restiamo allibiti come altre 

OO.SS. possano appoggiare ed incentivare e/o suggerire certe scelte (ormai a Salerno siamo 

abituati). Tutto ciò, ribadiamo, è stato già recriminato da questa O.S., significando che in 

mancanza, investiremo anche gli Organi Superiori Competenti. 

 
 

Confidando in un positivo riscontro, nell'attesa si porgono distinti saluti.  

  
 

                                                                                                                             

                   Il Segretario Provinciale  
          CONAPO  SALERNO  
        CSE  Raffaele VITOLO 
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