
CO.NA.PO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL  FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Segreteria Provinciale di NAPOLI              Napoli  31  Gennaio 2019 

VFC Michele Coppola 3934441180 
mail: conapo.napoli@libero.it  

prot. N° 22/2019   

        al reggente del Comando VVF Napoli  

e direttore regionale VVF Campania  Ing. Giovanni NANNI 

al Vice Comandante VVF Napoli  Ing.  Luigi TRANCHINO 

Al responsabile dei servizi di vigilanza  Ing. D’ Auria  Carmine 

 

 

OGGETTO: Pagamento ore di servizio di vigilanza allo Stadio S. Paolo ed allo Stadio 

Italia di Sorrento da rivedere - Mancanza di verbale di vigilanza nella 

documentazione di servizio    

 

Egregi Dirigenti,  

prendiamo atto condividiamo e trasmettiamo alla vostra attenzione le 
numerosissime osservazioni critiche da parte del personale che svolge servizio di 
vigilanza allo stadio San Paolo per le partite di calcio della S.S.C. Napoli.   

 Come è noto e consuetudine che sia il personale di squadra G.O.S. , che quello 
normalmente inviato qualche ora più tardi, svolga almeno 2 ore in più di quanto gli 
venga comandato sul foglio di servizio, nei fatti tutto il personale comandato per tale 
servizio, parte un’ora prima dalla Sede Centrale e solitamente fa ritorno in sede anche 
due ore dopo. 

Ribadiamo, come già fatto in precedenti comunicazioni, che in quasi tutti gli 
stadi di calcio di serie A, con capienza analoga a quella dello stadio del San Paolo,  il 
personale inviato  è retribuito per 5 o addirittura 6 ore. 

Per lo stadio Italia di Sorrento invece,  la situazione non è tanto diversa dalla  
precedente, poiché i tempi di percorrenza di andata e ritorno per raggiungerlo 
superano abbondantemente le 2 ore,  per cui se ne richiede il pagamento. 
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Inoltre troviamo oltremodo incondivisibile ed incomprensibile la mancanza di 
adeguato mezzo antincendio durante i servizi di vigilanza effettuati presso tale stadio. 

Pertanto chiediamo urgentemente una rivisitazione degli orari per consentire 
il pagamento di almeno un’ora in più per chi svolge il servizio G.O.S.  ed un’ora in 
più per chi svolge normalmente servizio successivo. 

 

Infine si fa richiesta dei relativi verbali di commissione, relativi ai suddetti 
servizi.  

 

 

 

 


