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OGGETTO: Piano d’azione del contrasto dei roghi dei rifiuti. Programmazione degli 

Interventi - Turnazione prevista per gli ulteriori mesi 2019 

 

 Egregio Signor Direttore, 

riteniamo che l’organizzazione del piano d’azione del contrasto dei roghi dei rifiuti, definito 

da una direttiva a dir poco ambigua, sia opinabile in forma e sostanza. 

Viene infatti imposto ai Comandi Regionali, a nostro avviso in maniera discutibile, che 

durante l’arco temporale che intercorre tra i turni di servizio di guardia 08/20 il coordinamento del 

Nucleo Regionale NBCR sia affidato ad “un funzionario del III° livello Direttivo che assicurerà 

una supervisione a livello regionale nell’ambito dei turni di servizio già definiti presso i 

rispettivi Comandi. 

Successivamente sempre la stessa comunicazione, obbliga i Comandi della Regione a    

dover garantire, senza eccezione, nei turni 20/08, la reperibilità di un funzionario tecnico in 

possesso di almeno il II° livello direttivo NBCR tanto al fine di integrare la copertura da 

adottarsi per il III° livello e garantire la massima copertura a livello provinciale nell’arco delle 

24 ore. 

Stante quanto sopra esposto si chiede alla Direzione Regionale VV.F. Campania chiarimenti 

rispetto ai punti di seguito riportati: 

1) Gli estremi e le specifiche delle normative impartite dal Superiore Ministero con le quali 

sono state apportate le “recenti modifiche apportate localmente” alla Circolare del M.I. 

n° 6 del 2002 e alla successiva Circolare n° 5 del 13/05/2004. 

2) Gli estremi e le specifiche della direttiva secondo la quale sia possibile e soprattutto lecito 

assegnare, il compito di coordinatore regionale della squadra NBCR ai funzionari che 

non svolgono il servizio di guardia/reperibilità nel Comando ubicato presso il 

capoluogo di regione (Circolare del M.I. n° 6 del 2002 e alla successiva Circolare n° 5 del 

13/05/2004). 

3) Gli estremi e le specifiche della direttiva secondo la quale sia possibile e soprattutto lecito 

assegnare il compito di coordinatore provinciali della squadre NBCR a funzionari 

tecnici in possesso del fantomatico II° livello DIRETTIVO (ruolo questo ancora da 

 istituire….), qualifica questa non contemplata in alcuno dei passaggi dalla Circolare del 

 M.I. n° 6 del 2002 e della successiva Circolare n° 5 del 13/05/2004. 

        4)    Le modalità, i parametri e le aliquote di riconoscimento economico dell’istituito e 

 immaginario servizio di coordinamento della reperibilità integrativa provinciale NBCR, 

 (servizio questo non incluso nei dettami della circolare N. 20 MISA prot. n° 2986/13701 del   

        02/08/1991) soprattutto considerando l’ipotesi che nella giornata così “calendarizzata”,   

 potrebbero essere incaricati per assicurare il servizio di guardia/reperibilità, funzionari tecnici 

 che siano in possesso elusivamente del livello base NBCR.  

 

 Si resta in fiduciosa attesa di vostro riscontro in merito. 
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