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Oggetto: all’ODG. N°R.0000970 del 25-09-2019 avente come oggetto: 

Ufficio Ragioneria - Settore Competenze – Richiesta integrazione criteri di 

selezione. 

 

Egr. Sig. Direttore, 

 

In relazione all’ODG. N°R.0000970 del 25-09-2019 avente come oggetto: 

Ufficio Ragioneria - Settore Competenze, in cui si rappresenta la necessità di dover 

provvedere al riassetto di tale ufficio causa pensionamenti di alcuni dipendenti.  

Riteniamo sia auspicabile, prima di ricercare all’interno del Comando 

personale interessato (aggiungiamo che abbia anche la necessaria competenza e 

esperienza) ad espletare mansioni interne all'ufficio in esame di valutare la possibilità 

di ricercare tali figure in primis tra chi in passato ha già espletato tali mansioni, 

dimostrando anche estrema competenza e professionalità in merito. 

Nell’ambito delle risorse umane dell'Unità di Coordinamento Regionale per 

l'attuazione della riduzione dei centri di spesa presso la Direzione regionale dei vigili 

del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile per la Campania, dal 2015 sono 

state assegnate provenienti dal nostro Comando e dagli uffici in oggetto, quelle unità 

che per esperienza, preparazione ed adeguata preparazione sono naturalmente 

indicate per assolvere tali incarichi. 

Nell’ambito della razionalizzazione dei servizi e dell’efficienza degli uffici del 

Comando reputiamo che tale scelta sia la più indicata al fine di favorire un coerente 

andamento del lavoro dell’Ufficio Ragioneria - Settore Competenze del Comando. 

 

In attesa di un riscontro in merito, chiediamo un incontro urgente. Cordiali 

saluti. 
 

 

     Il Segretario Regionale 

CO.NA.PO (Sindacato autonomo VV.F) 

                                                                                                        VFC Antonio TESONE  
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Sed e 

Oggetto: Ufficio Ragioneria - Settore Competenze. 

In relazione alla necessità di dover provvedere al riassetto deIl'ufficio in oggetto, 

causa prossimi pensionamenti di alcuni dipendenti, lo scrivente invita ii personale in 

indirizzo interessato ad espletare mansioni interne all'ufficio in esame a comunicare per 

iscritto, entro ii 18.10.2019, la propria adesione all'ufficio Affari Generali di questo 

comando. 

ii Comandante Provinciale 

in :Ennio Aquilino 

dipvvf.COM-NA.ODG.R.0000970.25-09-2019


