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prot. N°  2/2019 
Al Capo Dipartimento dei vigili del fuoco  

del soccorso pubblico e della Difesa civile 
Prefetto Dott. Bruno FRATTASI 

 
Al Capo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco 

Dott. Ing.  Fabio  DATTILO 

 
All’Ufficio III – Relazioni Sindacali  

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso  Pubblico e Difesa Civile  
Dott.ssa  Silvana LANZA BUCCERI 

 
Al reggente del Comando VVF di NAPOLI 

direttore Regionale VVF Campania Ing.  Giovanni  NANNI 
 

al Vice Comandante VVF di NAPOLI 
Ing.  Luigi  TRANCHINO 

 
Per conoscenza al responsabile dei servizi della L. 81/08 

Ing.  Ermanno RUFOLO                                                                                      

 

OGGETTO:  Mancata applicazione delle disposizioni per la trasparenza nelle 

assegnazioni dei servizi della L. 81/08 -  Sollecito  interventi-  e 

preannuncio di stato di agitazione provinciale. 

 

Ripetutamente, da anni, il CONAPO richiede di garantire la massima trasparenza per 
l’assegnazione dei servizi 81/08 prestati dal personale, similmente a quanto accade 
per i servizi di vigilanza, ma senza ottenere da parte di codesto Comando risposte 
esaustive.  

Non si è mai ottemperato a quanto previsto dall’Ordine del Giorno N. 273  del 
18 MARZO 2016 a firma del Comandante G. VALLEFUOCO, ed al contrario si è eretto 
un muro di ostinata indifferenza che oltre a non palesare trasparenza e uniformità di 
trattamento, ingenera agli occhi del personale il sospetto diffuso che vi possano 
essere opache manovre sulle assegnazioni dei servizi.  
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Malgrado la Disposizione di Servizio R.0000481.12-05-2018 a firma del 
Comandante E. FRANCULLI,  continuano ad esistere inspiegabili assegnazioni di monte 
ore anche a personale appena arrivato presso il nostro Comando che scavalca chi da 
anni non è riuscito a svolgere una sola volta tale servizio, inoltre la lista fornita alle 
OO.SS.  del personale che ha prestato tali servizi è incompleta mancando buona parte 
del 2018 ,  inoltre si è paventata addirittura l’eventualità di azzerare il monte ore per 
tutto il personale, cosa che ovviamente penalizzerebbe ancora di più  il personale che 
da anni non è stato mai chiamato a svolgere tale servizio mentre altri hanno 
effettuato più volte tale compito. 

Al fine di tutelare il personale discriminato si chiede per l’ennesima volta di 
ottemperare con urgenza a quanto previsto significando nel contempo che in 
mancanza di risposte il CONAPO proclamerà lo stato di agitazione.   

 

 

 


