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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Sezione Provinciale SALERNO                                                                         Salerno, 14 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. 14/2018                                    
  
 
                                                                                        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 – Grosse problematiche nella programmazione degli elenchi AIB 2018 come da ODG  

                      703 del 12/07/2018 e richiesta di attivazione delle opportune modifiche.  

 

Egr. Sig. Comandante,  

riguardo la problematica in oggetto della quale L'abbiamo già investita verbalmente e, 

gentilmente, ci ha risposto garantendo una rivisitazione tale da ottenere eque distribuzioni dei 

servizi con la relativa programmazione cartacea corretta, specifichiamo: 

considerando le numerosissime segnalazioni che continuano a giungere a questa O.S 

Conapo, volevamo nel dettaglio riferire le incongruenze riscontrate in modo da agevolare il 

gravoso lavoro che sta impegnando il coordinamento in questi ultimi giorni. 

Siamo infatti consapevoli della complessità della procedura dovuta ai tempi ristretti con i 

quali anche la grande disponibilità dell'Ing. D'Arco si è dovuta confrontare. 

In particolare, si sono constatate date in cui lo stesso Personale risulta impiegato, nello 

stesso giorno, in due servizi diversi, indubbiamente si capisce essere un mero errore di riporto, 

oltre poi rilevare che parecchio Personale si ritrova inserito nei servizi durante la programmazione 

delle ferie estive e/o l'arco di tempo dedicato al salto turno programmato. 

Ovvio che queste situazioni con il paletto della ricerca autonoma della sostituzione stride 

parecchio ma, tranquillizzati dal fatto che vi sarà una rettifica, ci limitiamo semplicemente a 

segnalare le criticità riscontrate al fine di ottenere, con la collaborazione degli addetti ai lavori che 

sempre elargiscono, un risultato esemplare da poter riutilizzare per gli anni a venire. 
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Infatti bisogna ricordare che questo è il primo anno che queste incombenze sono state 

assegnate all'ufficio Coordinamento, che ha già di per se il suo bel carico di lavoro, essendo 

precedentemente le furerie dei Turni con l'aiuto dei 2 colleghi qualificati addetti ai servizi di 

Soccorso Tecnico Urgente a sbrogliare la matassa, agevolati anche dalla ripartizione nei 4 turni. 

Suggeriamo a proposito che, almeno in queste situazioni di "emergenza", si possano distaccare 

dalle nuove mansioni per dare un valido aiuto alla causa. 

Infine, si coglie l'occasione per sollecitare codesto Comando, (come richiesto in sede di 

contrattazione del 28 Giugno 2018) nel caso non si fosse già attivato, alla distribuzione 

dell'approvvigionamento idrico e dei sali minerali al Personale impiegato nei suddetti servizi 

comprese le squadre di ordinario soccorso che, particolarmente in questi periodi, affrontano un 

lavoro ed uno stress parallelo a quello boschivo,  tenendo conto anche del repentino innalzamento 

delle temperature nei prossimi giorni.  

 

In attesa di un riscontro, come il caso richiede, porgiamo distinti saluti. 

 
                                                                                                                                         

                             La Segretaria Provinciale  
          CONAPO  SALERNO  

 
                                                                                                                                                                                                                                   


