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prot. 20/2019 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Bruno FRATTASI (con preghiera di continuità 

al Prefetto Salvatore MULAS all’effettivo insediamento  
come Capo Dipartimento) 

 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 
 

AL Direttore Regionale Vigili del Fuoco Campania 
Dott. Ing. Giovanni NANNI 
 

Al vice Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli 
Dott. Ing. Luigi TRANCHINO 

 

All’ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento  
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e  Difesa Civile 
Vice Prefetto Silvana LANZA BUCCERI 
 
Alla Segreteria Generale del CONAPO  
I.A.. Antonio BRIZZI 
 

Alla Segreteria Regionale CONAPO Campania 
V.C. Antonio TESONE 

 
 
OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione presso il Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di NAPOLI; Richiesta di avvio procedura di conciliazione amministrativa  ai sensi della legge 
146/90 e ss.mm. e ii. 
 
La scrivente Sezione Provinciale CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. di Napoli, con la presente, 
proclama lo stato di agitazione sindacale provinciale, preannuncia l’intenzione di indire lo sciopero 
provinciale e chiede la formale attivazione nei tempi di legge, della preventiva procedura di 
raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla Legge 146/90 e successive modifiche 
ed integrazioni secondo quanto previsto dagli accordi di settore. 
 
La scrivente organizzazione sindacale ritiene necessaria la proclamazione dello Stato di agitazione 
sindacale per i motivi di seguito elencati.  

 
1. La sede Portuale da diversi mesi presenta il sistema di climatizzazione sia per la stagione 

calda che per quella fredda, che espone il personale in servizio a condizioni gravemente 
disagevoli. Si è cercato di limitare il problema con alcuni climatizzatori senza riuscire a 
risolvere il problema. E’ necessario estendere il sistema di ventilazione pressurizzato (già 
esistente attualmente solo per la sala mensa) a tutti i locali, poiché la sede è ubicata nei 
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pressi di uno sbocco fognario e di cantieri navali: cose che rendono  il microclima della 
struttura dannoso per la salute dei lavoratori. Si chiede inoltre di ripristinare la squadra VVF 
di partenza terrestre, senza la quale l’attuale dispositivo di soccorso risulta chiaramente 
insufficiente.  

2. I servizi di formazione esterna ai sensi della L. 81/08 continuano ad essere svolti senza tenere 
alcun conto di criteri di trasparenza ed equa distribuzione tra il personale, come avviene 
invece per i servizi di vigilanza omettendo a tutt’oggi l’applicazione dell’ordine del giorno N° 
273 del 18/03/2016. Si chiede di intervenire per stabilire criteri e modalità per garantire 
trasparenza e pari opportunità a tutto il personale. 

3. Le assegnazioni “temporanee” che nei fatti si prolungano in tempi lunghissimi e le 
sostituzioni a tempo “indeterminato” per il personale CS e VP nei fatti stravolgono le 
assegnazioni e le destinazioni del personale creando un sistema artificioso di assegnazione 
che non tiene alcun conto né delle graduatorie né delle necessità operative del Comando. Si 
autorizzano alcuni CS a svolgere funzioni amministrative contabili, mentre ci sono turni in 
distaccamenti con CS mancanti o assegnati solo sulla carta, lo stesso accade  con il personale 
VP che pur essendo assegnato ad una sede specifica viene sistematicamente destinato a 
sostituzione presso altra Sede, nei fatti si tratta di assegnazioni definitive che scavalcano gli 
aventi diritto  

4. Non si è dato seguito a quanto stabilito durante la procedura di raffreddamento del 
15/09/2015 in merito ai pagamenti mese per mese dei notturni e dei festivi che da diversi 
mesi vengono erogati con incomprensibili ritardi. 

5. Non si è dato del tutto seguito a quanto stabilito durante la procedura di raffreddamento 
scritta con nota N° 28516 del 2/7/2018 al punto 7,  ed alla nota 30952 del 16/07/2018 ovvero 
che in diversi  distaccamenti  (Afragola e Vomero per esempio) non sono ancora stati 
sostituiti sia le reti  arrugginite che i materassi fatiscenti. 

6. La sosta selvaggia non autorizzata che persiste 24 ore su 24 di fronte e di lato al passo carraio 
della sede del Centro Storico, ritarda sia l’uscita che l’ingresso dei mezzi di soccorso e 
pregiudica la sicurezza del personale. È necessario intervenire in maniera risoluta, (anche 
con l’istallazione di dissuasori) per risolvere in maniera definitiva il problema 
 
Si rimane in attesa delle procedura di conciliazione, cordiali saluti. 

 

 

 

 


