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A tutto il personale  

 

 

Resoconto incontro col nuovo Comandante di Napoli  

Dott.  Ing. Ennio Aquilino 

 

In data 30/05/2019 il neo Comandante Dott. Ing. Ennio Aquilino ha 

incontrato tutte le OO.SS. del Comando di Napoli, in tale occasione, seppur 

finalizzata principalmente alla conoscenza dei singoli segretari provinciali, il   

nostro Dirigente ha esternato la sua visione del funzionamento della “macchina 

del soccorso”. 

In questa occasione ha condiviso con i presenti alcune proposte che 

riteniamo non solo condivisibili, ma che sono anche parte di quanto la nostra 

O.S. propone da tempo come: l’istituzione della seconda partenza presso la 

Sede Centrale, la dislocazione di una partenza terrestre fissa e continuativa 

presso la sede portuale e la riassegnazione al soccorso del personale 

operativo assegnato ad altri incarichi. 

In tale occasione, il Signor Comandante ha colto l’occasione per stilare 

una lista di tutte le anomalie, in ordine di priorità poste dalle OO.SS. presenti. 

A tal proposito la nostra O.S. ha segnalato:  

Gli insostenibili ritardi nei pagamenti delle competenze accessorie e nella  

consegna dei buoni pasto; 

I ritardi o mancati pagamenti dei servizi AIB, Terra dei Fuochi, seppur da 

notizie in nostro possesso, la Regione Campania già ad inizio gennaio 2019 

ha effettuato una buona parte dei relativi pagamenti; 
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Mancanza di trasparenza per i servizi svolti per la 81/08, non esiste a 

tutt’oggi una lista di tutti coloro che dal 1 Gennaio 2016 hanno svolto tali servizi 

(come stabilito col Direttore Regionale VVF Campania Ing. Giovanni Nanni nel 

verbale di raffreddamento del 20/02/2019), come non esiste la lista del 

personale che ha presentato domanda di partecipazione per tali servizi; 

Sono state  inoltre segnalate, le carenze in merito alla sostituzione dei 

D.P.I., la situazione di degrado logistico di alcune sedi:  in merito il Dirigente  

ha espresso la sua intenzione di visitare, quanto prima,  tutte le sedi distaccate; 

Infine abbiamo segnalato la nostra contrarietà alla pratica delle 

“assegnazioni temporanee” che si tramutano sine die in definitive specie in 

relazione a quel personale operativo che viene distolto dal soccorso ed 

impiegato in modo improprio per mansioni ammnistrativo contabili. 

 

Il Comandante nel trovare condivisibili le nostre osservazioni ci ha 

assicurato il suo impegno per dare seguito, in tempi brevi, a quanto richiesto 

dalla nostra O.S. 

Riteniamo che l’incontro sia stato soddisfacente e che gran parte delle 

nostre osservazioni siano state condivise; nell’augurare buon lavoro al 

Signor Comandante Dott. Ing. Ennio Aquilino, vogliamo essere fiduciosi 

che gli impegni presi oggi non restino lettera morta e siano perseguiti 

con determinazione. 

 

 

 

 

 


