COORDINAMENTI VVF E FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA SICUREZZA
CAMPANIA

Napoli, 18 settembre 2009

Prefetto Francesco Paolo TRONCA
Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Dott. Ing. Antonio GAMBARDELLA
Vice Capo Dipartimento Vicario
Capo del Corpo Nazionale VVF
E, p.c.

Dott. Ing. Salvatore PERRONE
Direttore Regionale VVF Campania
LORO SEDI

Oggetto: mancanze di personale qualificato del CNVVF in Campania.

Queste OO.SS. inviarono a far data 5 agosto c.a. alle SS.LL. in indirizzo, una nota
esplicativa delle oggettive problematicità che affliggono i Comandi della regione Campania e delle
difficoltà che incontrano i Dirigenti responsabili degli uffici provinciali a organizzare l’ordinario
servizio per il soccorso.
Indicammo in quell’occasione anche i notevoli carichi di lavoro dovute all’oggettiva
mancanza di figure apicali, livelli professionali insostituibili con altre figure.
Nella nota datata 3 settembre 2009, inviata al Direttore regionale VVF della Campania ing.
Salvatore Perrone e a firma del Capo del Corpo Nazionale VVF ing. Antonio Gambardella, pur
riconoscendo le difficoltà manifestate dai vari livelli regionali e provinciali della nostra
amministrazione, riteneva che il personale qualificato fosse sufficiente alla copertura delle sedi
previste e pertanto, sulla base di conteggi matematici, non riconosceva la necessità di autorizzare
straordinario a copertura delle necessità denunciate.
Le scriventi stigmatizzano e non comprendono quali siano i parametri di vacanza
professionale per cui si riconosce l’utilizzo dello straordinario per coprire gli impegni che il CNVVF
campano ha in regione Campania e sulle zone terremotate dell’Abruzzo, ad esempio rispetto a una
percentuale di vacanza del 17% riconosciuta al comando di Caserta autorizzando un’integrazione,
per il comando di Benevento che ha una percentuale di vacanza del 15%, non si autorizza niente.
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Le scriventi OO.SS. pur ritenendo responsabilmente le problematiche legate agli organici
ed i limiti posti dalle insufficienti risorse finanziarie, un problema che coinvolge l’intero territorio
nazionale, stigmatizzano le scelte illogiche operate dal Dipartimento che, mentre riconosce le
difficoltà che il CNVVF vive nei territori campani, non sostanzia con i fatti l’opportuno sostegno ai
Comandi della regione.
In considerazione di quanto su esposto, premettendo che responsabilmente le scriventi
sono disponibili ad un incontro risolutore dei problemi evidenziati, dichiarano lo stato di agitazione
della categoria in Campania e si adopereranno per attivare ogni utile iniziativa sindacale a
sostegno delle proprie rivendicazioni.
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