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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Sezione Provinciale SALERNO                                                                         Salerno, 22 Marzo 2020 
c/o Comando Vigili del Fuoco Salerno 
Via S. Eustachio n. 35 – 84133 Salerno.         
Tel.cell. 360 1001071  -   
email: salerno@conapo.it 

Prot. n. 03/2020                                                 
 
 
 
 

                     Al    Sig. Comandante VV.F. SALERNO  
                               Dott.ssa Arch. Rosa D'ELISEO 

e p.c.           Al     Segretario Generale CO.NA.PO. 
                     I.A. Antonio BRIZZI 

                        Al     Segretario Regionale CO.NA.PO. CAMPANIA 
                     V.C. Antonio TESONE  

  
 
  
 
 

OGGETTO – OdG 343 del  21/03/2020 

 

 In riferimento all'odg 343 del 21/03/2020 questa O.S. vuole evidenziare alcune discrasie oggettive, 

oltre chiedere, per il personale che "dovrebbe" intervenire, linee guida più circostanziate ed inequivocabili. 

 Premettiamo che l'emergenza che ci vede coinvolti da circa due mesi, non solo noi come CNVVF ma 

l'intero stato civile Nazionale, è sicuramente fuori dall'ordinario per chiunque anche per chi come il CNVVF 

è impegnato quotidianamente con situazioni emergenziali e di soccorso alla popolazione. 

 Ciò nonostante dobbiamo riscontrare fino ad oggi, almeno per la nostra realtà locale, una 

conduzione dello stato emergenziale di tutto rispetto malgrado le notevoli difficoltà contingenti il 

sottostimato stato del "Corpo" sia riguardo la forza numerica che dal punto di vista economico-gestionale. 

 La nota prot. 6339 del 20/03/2020 del Capo del Corpo, infelice a nostro giudizio in quanto 

palesemente dimostra la NON conoscenza sia dei numeri sul territorio dei propri uomini ne tantomeno le 

condizioni con le quali ci si confronta ogni giorno per cercare di ottemperare ai nostri compiti. Ma la cosa 

più grave è NON conoscere le reali mansioni e competenze del settore operativo del CNVVF ma 

probabilmente tutto ciò, è stato l'effetto di una istintiva reazione alla richiesta politica. 
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 L'odg di cui all'oggetto, che ne ricalca i contenuti, è a nostro parere carente sulle linee guida alle 

quali il personale debba attenersi. Sicuramente uscirà e l'auspichiamo, conoscendo il modus operandi del 

Nostro Dirigente, un puntuale vademecum per il personale operativo e primariamente per la Sala Operativa 

e Capi Turno, i quali dovranno scegliere se e come distogliere le partenze delle sedi (UNICHE e ridotte ai 

minimi termini) che fanno Servizio Tecnico Urgente di Soccorso per ottemperare alle eventuali richieste dei 

Sindaci dei comuni in difficoltà. 

 Non contestiamo i contenuti della nota 6339 e quindi la decisione del Capo del Corpo, visto che 

medesime mansioni sono sempre state svolte anche arbitrariamente in innumerevoli calamità che il CNVVF 

ha vissuto ma vi erano regole d'ingaggio diverse e comunque al di fuori del Servizio di Soccorso ordinario. 

 Oggi ci ritroviamo a dover gestire un organico già in difficoltà di per se, oltre quelle restrizioni 

causate, per forza maggiore dal COVID-19 ed ancora la preoccupante carenza dei DPI specifici, ci sembra 

dunque fuori luogo immaginare uno scenario palesato nella nota 6339 e nell'OdG di cui sopra, senza i 

dovuti provvedimenti straordinari di richiamo in servizio e l'approvvigionamento dei DPI occorrenti.  

 Ed ecco la discrasia, chiudiamo le sedi o ancor peggio usciamo su intervento senza capo squadra ne 

Vigile Coordinatore però andiamo a fare la sanificazione delle strade.  

 Non vorrei essere nei panni dell'interrogato dai media o dal semplice cittadino o addirittura dal 

magistrato di turno che chiederà come mai non eravamo presenti sull'intervento di nostra competenza 

cagionando in tal modo gravi conseguenze, però nel frattempo toglievamo il lavoro alla protezione civile 

e/o ai gruppi di volontariato obbligatoriamente istituiti nei vari comuni che pur sottraggono risorse ai Corpi 

dello Stato. 

 Nell'obiettivo di fornire sempre un costruttivo supporto ed a tutela del personale tutto, 

questa O.S. rimane comunque disponibile ad eventuali confronti cogliendo l'occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

 

                La Segreteria Provinciale  

           CONAPO  SALERNO  
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