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Al Comandante dei VV.F. di NAPOLI  
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E per conoscenza al Direttore Regionale VVF Campania  

 Ing. Giovanni NANNI 
 

E per conoscenza al responsabile delle Infrastrutture  
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E per conoscenza, al responsabile Medico Igienico Sanitario  
Dottoressa Maria Luisa BASILE 

 

 
 
Oggetto: vigili del fuoco di Afragola ancora in condizioni critiche, ed 
attesa di risposte dalla loro dirigenza 
 
 
 
Egregio Comandante, 

 
sollecitati da un disagio generalizzato, subìto quotidianamente da tutti i 
lavoratori del Distaccamento VV.F. di Afragola, a prescindere dalla singola 
appartenenza sindacale degli stessi, come O.S. di categoria rappresentativa e 
da sempre particolarmente vicina alla componente operativa, ci sentiamo in 
dovere di sostenere con decisione, lo spirito di coesione che ha spinto il 
personale di Afragola a farle menzione dettagliatamente e attraverso nota con 
protocollo n° 2447 del 03/06/2019, relativa alle condizioni imbarazzanti in cui 
versa la sede, logistiche e funzionali, alle problematiche relative al mezzo di 
soccorso in dote, quale A.P.S. Mercedes Actros TG 22626 ed alla cronica 
carenza di personale; teniamo a precisare che non intendiamo stonare la 
discussione e/o intaccare la Sua pazienza, con ripetizioni prolisse e 
inopportune. Sappiamo però che le problematiche sollevate riguardano tre 
aspetti fondamentali che mettono a repentaglio la sicurezza e la salute dei 
lavoratori ed in quanto organo di tutela degli stessi non potevamo esimerci nel 
richiamare in causa una Sua maggiore attenzione. 
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Le condizioni strutturali, funzionali e igienico sanitarie sono decisamente 
deficitarie e mettono in serio rischio coloro che lavorano ogni giorno, tant’è che 
lo stesso personale si sente abbandonato del tutto dalla propria dirigenza. 
Emergono problematiche generalizzate che destano alquanto imbarazzo e che 
hanno superato di gran lunga i limiti tollerabili per la vivibilità delle persone e la 
salubrità negli ambienti.  
Sosteniamo anche la necessità di dotare un Distaccamento importante come 
quello di Afragola di un mezzo di soccorso in condizioni idonee e adeguate al 
ritmo e la mole di lavoro a cui è sottoposto e per tanto, e in virtù anche di 
quest’ultimo aspetto, sosteniamo finanche la tesi richiesta di riconsiderare le 
risorse umane in pianta organica disponibili per la sede nel rispetto della 
categoria assegnatagli di livello nazionale, SD5 (quasi 3000 interventi l’anno). 
Siamo certi che quanto noi, anche Lei comprenda l‘enorme disagio prodotto e 
condivida l'esigenza di dimostrare tutta la Sua vicinanza ai colleghi di Afragola, 
sfiduciati da continue promesse inevase per ognuna delle questioni sollevate. 
Restiamo in attesa di un suo autorevole intervento in merito.  
 

 

 

 
 

 
 

 

 


