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  AT DIREZIONE VV.F CAMPANIA 

       Prot.n.012/2019                                                                             Dott. Ing. Giovanni NANNI 

Oggetto: Discrasie nella distribuzione delle ore di Straordinario per carenze autisti in 

seguito allo svolgimento del Corso di formazione per Capo Squadra tra i Comandi 

VV.F della Regione Campania 

Egregio Signor Direttore, 

 In relazione alla distribuzione delle ore di straordinario per i vari Comandi della Regione, 

necessarie per coprire sopratutto le carenze del personale autista VV.F permanente, sono giunte, alla 

nostra OS, diverse segnalazioni critiche in merito. 

 In particolare le provincie di Benevento e Caserta risultano estremamente penalizzate, 

mentre al Comando di Napoli sono state assegnate un considerevole numero di ore per coprire le 

carenze autisti, per i restanti Comandi spesso tali assegnazioni sono insufficienti, se non irrisorie. 

 Considerando che si è tenuto conto delle comunicazioni trasmesse alla vostra Dirigenza dai 

vari Comandi siamo pienamente consapevoli che la distribuzione è avvenuta, da parte della 

Direzione Regionale, secondo criteri di equità in relazione ai dati acquisiti. 

 Purtroppo dobbiamo constatare che, in taluni casi, i dati trasmessi sono solo parzialmente 

esatti, infatti sono stati considerati come autisti titolari anche il personale assegnato a vario titolo ad 

altre mansioni, come ad esempio: chi è addetto ai servizi officina con turno giornaliero 

differenziato, chi è assegnato presso uffici del Comando o addirittura chi usufruisce di articoli di 

legge speciali, eccetera. 

 Queste inesattezze nella trasmissione dei dati hanno sfalsato completamente la distribuzione 

delle risorse in oggetto considerando come autisti titolari e pienamente operativi anche il personale 

non assegnato a tempo pieno al Servizio di Soccorso Tecnico Urgente.  

Non sappiamo a chi sono dovute queste inesattezze ma certamente chi doveva vigilare sulla 

correttezza dei dati trasmessi è stato o inadempiente o quanto meno poco accorto. 

In relazione a questa segnalazione chiediamo alla SV che si faccia formale richiesta a tutti i 

Comandi, ed in particolare al Comando VVF Napoli, di segnalare tempestivamente alla vostra 

Dirigenza i numeri esatti degli autisti effettivamente titolari ed inseriti a pieno titolo nel dispositivo 

di soccorso tecnico urgente. 

Considerati anche i ristretti tempi tecnici relativi all’oggetto siano fiduciosi in un suo 

tempestivo riscontro. 

La ringraziamo per l’attenzione e le inviamo i nostri cordiali saluti. 
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