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COORDINAMENTI PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO DI MATERA 

                                                                             Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
                                                                             del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
                                                                             Prefetto Bruno FRATTASI 

                                                                             Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
                                                                             del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
                                                                             Dott. Ing. Gioacchino GIOMI                                                                                                                                             
                                                                           
                                                                             Ufficio Relazioni Sindacali Dipartimento Vigili del Fuoco,  
                                                                             Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
                                                                             Viceprefetto Silvana LANZA BUCCERI 

                                                                            Al Dirigente dell’area operativa Sanitaria con funzioni 
                                Ispettive degli uffici del CNVVF  

                       Dott. Giovanni DE CILLA 

                                                                             Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco di Basilicata 
                                                                             Dott. Ing. Claudio MANZELLA 

                                                                             Al Comandante Prov. le Vigili del Fuoco di Matera 
                                                                             Dott. Ing. Francesco SALVATORE                                                                 
                                                                                                                                           
                                                                             Alle Segreterie Nazionali CGIL VV.F., CONAPO 
                                                                                                                        CONFSAL, USB VV.F. 

                                                                             Alle Segreterie Regionali  CGIL VV.F. CONAPO 
                                                                                                                         CONFSAl,  USB VV.F. 
                                                                 
                                                                             A Tutti i lavoratori del Comando Provinciale  
                                                                             Vigili del Fuoco di MATERA   

Oggetto: Incendio azienda “Raro S.r.l.” ed O.d.G n.363 del 26.07.2018. Sollecito. 



In riferimento all’oggetto le scriventi OO.SS. Provinciali, ad oggi, non hanno ricevuto risposte in 
merito alle note datate 27.07.2018 (che si allegano in copia ivi compresa convenzione AIB 2018). 
Appare inutile rimarcare, per l’ennesima volta, l’atteggiamento antisindacale che l’ing. Salvatore 
adotta da tempo memore in seno al Comando di Matera. 
Pertanto, in assenza di riscontro e/o provvedimenti in merito procederemo ad indire lo stato 
d’agitazione. 

Distinti saluti. 

Matera, 03 Agosto 2018 

            

                    

LE SEGRETERIE PROVINCIALI  

    CGIL VVF.                            CONAPO.                CONFSAL VVF                 USB VV.F. 
F.to Montemurro G.              F.to Trombetta A.                F.to Scalcione N.                F.to Duni T.
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COORDINAMENTI PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO DI  

                                                                             
                                                                             Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
                                                                             del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
                                                                             Prefetto Bruno FRATTASI 

                                                                             Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
                                                                             del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
                                                                             Dott. Ing. Gioacchino GIOMI                                                                                                                                             
                                                                           
                                                                             Ufficio Relazioni Sindacali Dipartimento Vigili del Fuoco,  
                                                                             Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
                                                                             Viceprefetto Silvana LANZA BUCCERI 

                                                                            Al Dirigente dell’area operativa Sanitaria con funzioni 
                                Ispettive degli uffici del CNVVF  

                       Dott. Giovanni DE CILLA 

                                                                             Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco di Basilicata 
                                                                             Dott. Ing. Claudio MANZELLA 

                                                                             Al Comandante Prov. le Vigili del Fuoco di Matera 
                                                                             Dott. Ing. Francesco SALVATORE                                                                 
                                                                                                                                           
                                                                             Alle Segreterie Nazionali CGIL VV.F., CONAPO 
                                                                                                                        CONFSAL, USB VV.F. 

                                                                             Alle Segreterie Regionali  CGIL VV.F. CONAPO 
                                                                                                                         CONFSAl,  USB VV.F. 
                                                                 
                                                                             A Tutti i lavoratori del Comando Provinciale  
                                                                             Vigili del Fuoco di MATERA   

Oggetto: Incendio azienda “Raro S.R.L.” Richiesta informazioni e chiarimenti.                                                                                                  



A distanza di una settimana dall’incendio dell’azienda Raro Srl, industria di detergenti professionali 
operante nella città di Matera, avvenuto nella tarda serata del 20 luglio per disposizione di codesto 
Comando, il personale in servizio continua a presidiare la predetta azienda senza che siano stati 
specificati i motivi della presenza della squadra V.F. le eventuali mansioni da assolvere e la durata 
temporale di detto presidio. 
Le scriventi OO.SS., ripetutamente sollecitate dal personale che appare sempre più disorientato e 
che sembra non abbia ricevuto altre istruzioni sulla loro attività se non quelle di recarsi sui luoghi, 
faticano a comprendere la necessità dell’impiego di unità VV.F. a presidio dell’azienda, che 
comportando un decremento di personale inserito nel dispositivo di soccorso in ambito Provinciale, 
provoca  ricadute negative sul dispositivo di soccorso medesimo. 
Il personale ci chiede inoltre se vi siano sostanze e materiali in qualche misura nocive per la salute e 
la sicurezza degli operatori, se è il caso di impartire specifiche disposizioni in materia di 
autoprotezione personale e se sia necessario attivare procedure di profilassi preventiva in attesa dei 
risultati e dati delle verifiche effettuate da Arpab e Asm. 
Si chiede, inoltre, se sia stata effettuata la valutazione del rischio dei lavoratori coinvolti nelle 
operazioni di soccorso, spegnimento e bonifica dell’area, rischio di esposizione ad agenti tossici o 
contaminanti, così come previsto dal Dlgs 81/2008 e ss. mm. e ii., il quale prevede indagini 
ambientali finalizzate alla valutazione dell’esposizione per via inalatoria o per contatto, il 
monitoraggio della eventuale contaminazione aerodispersa e/o depositata sulle superfici.  

Certi di un immediato riscontro si porgono distinti saluti. 

Matera, 27 Luglio 2018 

LE SEGRETERIE PROVINCIALI 

     CGIL VVF.                             CONAPO.                  CONFSAL VVF                     USB VV.F. 
F.to Montemurro G.                     F.to Trombetta A.                             F.to Scalcione N.                          F.to Duni T.
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        Rep. N°_____ 

 

 

CONVENZIONE TRA LA REGIONE BASILICATA ED IL MINISTERO 

DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL 

SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – DIREZIONE 

REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - BASILICATA 

 

- La Regione Basilicata (C.F. 80002950766) rappresentata dal Dirigente dell’Ufficio di Protezione 

Civile – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, dott.ssa Liliana SANTORO, nata a Napoli il 

09/06/1959, giusta delega conferita con Deliberazione della Giunta Regionale, n. 670 del 

16/07/2018; 

- il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa 

Civile (C.F. 80219290584), rappresentato dal Prefetto di Potenza, dott.ssa Giovanna Stefania 

Cagliostro, nata a Reggio Calabria il 17/02/1955; 

- la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata rappresentata, nell’occasione, dal 

Direttore Regionale pro - tempore, Dott. Ing. Claudio Manzella, nato a Roma (RM) il 07/02/1959. 

 

� Visto l’art. 9 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n°177, così come riformulato dal 

Decreto Legislativo 12 dicembre 2017, n° 228, recante “Disposizioni integrative e 

correttive al d.lgs. n° 177/2016 in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e 

assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della 

Legge 7 agosto 2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”. 

� Vista la Legge 7 agosto 1990, n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

� Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, “Conferimento di funzioni, compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della 

legge 15/03/1997  n° 59”. 

� Visto il Decreto legislativo 3 luglio 1999, n° 300, “Riforma dell’organizzazione del 

Governo, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997,  n° 59”. 

� Vista la Legge 21 novembre 2000, n°353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”. 

� Visto il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n° 139 e s.m.i. 

� Visto il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n° 217 “Ordinamento del personale del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell’articolo 2 della Legge 30 settembre 

2004, n° 252” e s.m.i. 

� Visto l’art.1 comma 439 della Legge 27 dicembre 2006, n° 296. 
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� Visto il D.P.R. del 7 maggio 2008 “Recepimento dell’Accordo sindacale integrativo per il 

personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”. 

� Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 12 gennaio 2018 recante “Servizio 

antincendio boschivo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Articolo 9 del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n° 177”. 

� Visto l’Accordo Quadro di Collaborazione per il triennio 2018-2020, stipulato il 

24/07/2018, n. rep. 630, tra la Regione Basilicata e il Ministero dell’Interno – Dipartimento 

dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale 

dei Vigili del Fuoco della Basilicata finalizzato ad integrare il sistema di intervento e 

contrasto degli incendi boschivi in ambito regionale e con la S.O.U.P. istituita presso 

l’Ufficio Protezione Civile Regionale. 

 

Preso atto che il sopra richiamato Accordo Quadro viene attuato da convenzioni annuali il cui 

schema di convenzione, con le specifiche delle singole attività, è allegato ai Programmi Annuali 

Antincendio. 

 

PREMESSO CHE 

 

a) in data 4 maggio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato l’Accordo Quadro Nazionale 

regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell’Interno e le Regioni, ai sensi 

dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n° 281, in materia di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; 

b) la L.R. n°13/2005, all’art.3, riconosce tra i compiti della Regione Basilicata la possibilità di 

stipulare convenzioni con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

c) la Regione Basilicata, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. 

n°616/1977 e ss.mm.ii, per il migliore svolgimento delle attività istituzionali che hanno 

contenuto tecnico, di vigilanza e controllo, di prevenzione e previsione dei fenomeni 

calamitosi, di promozione divulgazione dei temi ambientali, nonché di formazione e 

aggiornamento del personale dipendente, intende avvalersi della collaborazione del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco, previa stipula di apposita convenzione; 

d) le funzioni ed i compiti affidati dalla Regione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono 

espletati nell’ambito dell’autonomia gestionale di ciascun ente contraente, secondo gli 

indirizzi, i termini e le modalità individuate dalla Giunta Regionale o dagli Assessori 

competenti per materia; 

e) la presente Convenzione deve prevedere l’elenco dei compiti da affidare al Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco, e degli obiettivi di massima da raggiungere e gli oneri finanziari o altri 
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oneri a carico della Regione da corrispondere  al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per 

l’espletamento delle funzioni affidate; 

f) la presente Convezione deve prevedere l’istituzione di una Commissione paritetica al fine 

della risoluzione delle eventuali controversie nell’attuazione del rapporto convenzionale; 

g) in merito alla presente convenzione la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della 

Basilicata provvederà alla preventiva informazione delle OO.SS., maggiormente 

rappresentative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, circa le modalità di impiego del 

personale dipendente; 

h) con Delibera di Giunta Regionale n°670 del 16/07/2018, in attuazione di quanto previsto 

all’art.4 del sopracitato Accordo Quadro di Collaborazione, è stato approvato il presente 

schema di convenzione per l’anno 2018 tra la Regione Basilicata e il Ministero dell’Interno – 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione 

Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata. 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

quanto segue: 

 

Art. 1 

(Finalità) 

 

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Basilicata (di seguito denominata 

“Regione”) ed il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico 

e della Difesa Civile (di seguito denominato “Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”) anche in 

applicazione dell’art. 9, comma 1°,  del D.Lgs. del 19/08/2016, n° 177, recante  “Disposizione in 

materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello 

Stato, ai sensi dell’art.8, comma 1, lettera a), in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”, cosi come modificato dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2018, n° 228,  e del 

richiamato Accordo Quadro Nazionale, stipulato in data  4 maggio 2017. 

2. Con la presente convenzione vengono individuate le modalità, i criteri generali ed i principi 

direttivi della collaborazione che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco pone in essere con la 

Regione, nel rispetto dell’autonomia, dell’unitarietà e dell’organizzazione gerarchica dello stesso 

e della sua natura giuridica ed ordinamentale. 
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Art. 2 

(Articolazione ed operatività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella Regione) 

 

1. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco opera sul territorio lucano con propria struttura autonoma 

di cui la Regione riconosce e rispetta l’autonomia gerarchica e funzionale; in particolare, per le 

materie previste dalla presente convenzione, la struttura organizzativa è così articolata: 

• Direzione Regionale nella sede di Potenza alla quale è preposto il Direttore Regionale  

nominato secondo le norme previste dall’ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco.  

• Comandi Provinciali, nei capoluoghi di Provincia, dipendenti gerarchicamente dalla 

Direzione Regionale, ai quali sono preposti Comandanti provinciali nominati secondo le 

norme previste dall’ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed alle cui 

dirette dipendenze sono posti i rispettivi Distaccamenti. 

 

Art. 3 

(Rapporti istituzionali) 

 

1. Sul piano istituzionale i rapporti intercorrono tra il Ministero dell’Interno o un suo delegato ed il 

Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato. 

2. Sul piano operativo i rapporti intercorrono a livello regionale tra il Direttore Regionale dei Vigili 

del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed il Referente regionale individuato 

nell’ambito della convenzione. 

3. Nel caso in cui si determinassero divergenze relative ai rapporti tra il Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco e la Regione, non risolvibili dalla Commissione paritetica di cui al successivo      articolo 

4, la questione sarà rimessa e risolta a livello istituzionale. 

4. L’impiego del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle attività e nei compiti previsti nella 

presente convenzione è considerato a tutti gli effetti servizio d’istituto. 

 

Art. 4 

(Commissione paritetica) 

 

1. Sarà istituita contestualmente alla entrata in vigore della presente Convenzione e sarà formata da 

quattro membri di cui due scelti tra i Dirigenti ed i Funzionari della Direzione Regionale Vigili 

del Fuoco Basilicata e due scelti tra i Dirigenti ed i Funzionari della Regione Basilicata. La 

Commissione provvede a definire, sulla base del quadro esigenziale e delle risorse disponibili, le 

modalità operative della collaborazione, nonché i mezzi e il personale messo a disposizione. 
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2. La Commissione ha la funzione di monitoraggio e di verifica dell’attuazione della presente 

Convenzione, di eventuale proposizione di nuove attività che si rendessero necessarie nel periodo 

di validità dello stesso atto, nonché di composizione bonaria delle divergenze operative  ed  

amministrative eventualmente sorte. 

3. La Commissione si riunirà almeno una volta l’anno; potrà essere, altresì, convocata su richiesta di 

una delle parti. 

4. Essa può avanzare proposte di modifica e/o di integrazione alla convenzione  anche alla luce dei 

risultati della verifica di cui al comma 2. 

 

Art. 5 

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi  – Ambito di impiego del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco e relativi compiti affidati) 

 

1.  La regione Basilicata affida al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata 

il compito di integrare il sistema di intervento e contrasto nel campo degli incendi boschivi in ambito 

regionale e con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), istituita presso l’Ufficio 

Protezione Civile Regionale. 

2.  L’art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, come modificato dal decreto        legislativo 

12 dicembre 2017, n° 228, attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le seguenti competenze 

in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, fermo 

restando le attribuzioni delle Regioni e degli Enti locali: 

a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l’ausilio di mezzi da terra 

e aerei, nelle attività di cui all’articolo 7, comma 1, della Legge 21/11/2000, n° 353, sulla 

base di accordi di programma; 

b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d’intesa con le regioni, sulla base di 

accordi di programma, anche per quanto concerne l’impiego dei gruppi di volontariato 

antincendi (AIB); 

c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali; 

d) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all’articolo 8 della Legge 

21/11/2000, n° 353. 

3. L’organizzazione territoriale AIB è assicurata dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco 

Basilicata per lo svolgimento delle seguenti funzioni: 

a) partecipazione alle strutture di coordinamento regionale; 

b) pianificazione ed organizzazione, in concorso con la Regione, delle attività di lotta attiva 

contro gli incendi boschivi e spegnimento degli stessi con mezzi aerei e terrestri e 



6 

 

coordinamento dell’impiego operativo dei gruppi di volontariato antincendio nell’ambito 

di quanto previsto dagli accordi con le Regioni; 

c) gestione continuativa in H24 del software applicativo SNIPC/COAU, a supporto delle 

attività AIB coordinate dal COAU,  mediante personale VV.F. specializzato nell’utilizzo 

del predetto sistema, presso la Sala Operativa della Direzione Regionale VVF Basilicata, 

come da delega conferita dall’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata con nota 

n° 103078/24AF datata 14/06/2018.  La gestione sarà garantita fino alla data          del 31 

dicembre 2018; 

d) collaborare con le Regioni per le attività previste dalla legge 21 novembre 2000, n.353; 

4. Su richiesta dell’Amministrazione Regionale possono essere affidate al Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco, mediante accordi di programma, integrativi alla presente Convenzione, le seguenti ulteriori 

attività: 

a) formazione e addestramento del volontariato AIB o di altri soggetti inseriti nei sistemi AIB 

regionali, nell’ambito di quanto previsto dagli accordi con le Regioni; 

b) promozione, educazione e divulgazione nelle materie oggetto del presente atto 

convenzionale. 

 

Art. 6 

(Progetto “Mare Sicuro 2018”) 

 

1. Tenuto conto dei peculiari e specifici compiti istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco 

è confermata, per l’anno in corso, l’innovativa forma di collaborazione, d’intesa con la regione 

Basilicata, denominata “Mare Sicuro 2018”. 

2. L’attività prevede lo svolgimento dei seguenti servizi da parte del Corpo nazionale dei Vigili del 

Fuoco: 

• Avvistamento incendi costieri ed allertamento delle competenti strutture preposte alla lotta 

attiva; 

• Sorveglianza da mare effettuata tramite unità operativa VV.F.  BPS; 

• Pattugliamento con navigazione sottocosta; 

• Vigilanza dello spazio acqueo riservato alla balneazione. 

3. I servizi di vigilanza in parola saranno assicurati nei weekend del mese di Agosto 2018 e nei giorni 

prossimi al ferragosto, per un totale di 10 (dieci) giorni, e precisamente il 5, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 

19, 25 e 26 Agosto 2018. 

4. I servizi verranno effettuati con orario  08:00 - 20:00. 

5. Il litorale pattugliato sarà quello che ricade nel territorio comunale della costa di Maratea (PZ). 
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6. Allo scopo verrà impiegata una unità operativa VV.F. B.P.S. (Battello Pneumatico di Soccorso) e 

una squadra del Soccorso Acquatico del C.N.VV.F. composta da un equipaggio di n° 3 (tre) unità a 

copertura del turno in H12 sopra evidenziato. L’importo complessivo, per lo svolgimento di tale 

attività,  ammonta a  10.000 € (diconsi euro diecimila/00). 

 

Art. 7 

(Oneri finanziari a carico della Regione e modalità di erogazione dei fondi) 

 

1. La Regione Basilicata provvede alla corresponsione delle risorse finanziarie per gli oneri relativi 

alle attività convenzionate, di cui ai precedenti articoli 5 e 6, secondo le modalità di esercizio del 

rispettivo bilancio. 

2. La Regione si impegna a versare al Ministero dell’Interno, nell’apposito capitolo di entrata         n° 

2439  - Capo XIV – Art. 11 – presso la Tesoreria dello Stato di Potenza – la somma complessiva, di 

€ 729.460,00 (diconsi Euro settecentosentinovemilaquattrocentosessanta/00) per il periodo di 

validità della presente convenzione, così come dettagliato nel successivo  articolo n° 9. 

3. Detta somma sarà versata con un acconto del 50% entro il 31 luglio 2018  e, ove ciò non fosse 

possibile, la Regione si impegna a versare l’intero importo nel periodo compreso tra il 1° novembre 

ed il 31 dicembre 2018. 

4. Sarà cura della Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio di Protezione 

Civile comunicare tempestivamente alla Direzione Regionale VVF di Basilicata l’avvenuto 

completamento dell’iter amministrativo relativo al pagamento, facendo richiesta specifica all’Ufficio 

Ragioneria – Dipartimento Presidenza Giunta – di inviare la quietanza di versamento alla Direzione 

Regionale VVF di Basilicata. 

5. L’importo di cui sopra risulta comprensivo delle seguenti voci: spese di lavoro straordinario, 

rimborso forfettario del pasto e indennità di missione al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco, richiamo in servizio dei Vigili del Fuoco volontari, contributo forfettario per le manutenzioni 

ordinarie e straordinarie degli automezzi e delle attrezzature oltre al consumo presunto di gasolio 

degli stessi veicoli. Con l’occasione saranno impiegate  squadre composte da   n° 5 (cinque) unità che 

garantiranno 12 ore di servizio giornaliero (08.00 – 20.00). Gli oneri finanziari giornalieri risulteranno 

pari a 1.600,00 €  (diconsi  euro milleseicento/00) per le squadre suddette. La dislocazione delle 

squadre sul territorio regionale, con i relativi periodi di attivazione, sono indicati nel successivo 

articolo 8 del presente atto., in conformità con quanto indicato nella nota n° 110961/24F del 

26.06.2018 dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata.  

È prevista, altresì, presso la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione la 

presenza di 1 (una) unità VVF qualificata, con orario 08.00 – 20.00. L’onere finanziario 

corrispondente risulterà essere pari a 260,00 € (diconsi duecentosessanta/00 euro) per ogni turno di 

servizio prestato.  
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6.  Ad integrazione delle squadre boschive sul territorio regionale è stato previsto l’impiego di 

personale VV.F. in possesso della abilitazione di  Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) 

con distribuzione indicata nel successivo articolo 8.  In particolare, nel periodo di grave pericolosità,  

giornalmente, sarà assicurata una dislocazione del personale DOS, dotato di automezzo fuoristrada e 

di relativo autista, pari a complessive 6 (sei) unità D.O.S., di cui 4 (quattro) unità in provincia di 

Potenza e 2 (due) unità in provincia di Matera. I costi corrispondenti risulteranno essere, per ciascuna 

unità, pari a 260,00 € (diconsi duecentosessanta/00 euro) per ogni turno di servizio (08.00 – 20.00) 

prestato.  

7.  La previsione di spesa sarà integrata proporzionalmente in caso di anticipo e/o di proroga del 

periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi disposta con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale. 

8. L’importo complessivo dei servizi erogati con il presente atto convenzionale, di cui ai citati articoli  

5 e 6, onnicomprensivo degli oneri sopra riportati, sarà dettagliato a consuntivo al termine delle 

prestazioni, sulla base delle tabelle dei costi unitari predisposte da parte dei Comandi Provinciali 

VV.F. 

9. Ogni onere eccedente la previsione di spesa di cui sopra sarà a carico del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco. 

10. La presentazione della documentazione giustificativa, relativa alle attività svolte, sarà presentata 

a conclusione del periodo di grave pericolosità e comunque entro e non oltre il 15 novembre 2018.  

11. La gestione dei fondi necessari per le spese di cui al precedente articolo è affidata al Direttore 

Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. 

 

Art. 8 

(Oneri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) 

 

1. La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco di Basilicata, per le finalità di cui all’art. 5, 

predisporrà, tramite i Comandi provinciali VV.F. n. 6 squadre diurne, di cui, n. 3 squadre per il 

Comando di Potenza e n. 3 squadre per il Comando di Matera, composte ciascuna da 5 unità, da 

dislocare in punti strategici del territorio regionale, condivisi con i responsabili della Regione 

Basilicata. 

Le squadre, facenti capo ai sei presidi straordinari, sono dislocate, di norma, come di seguito 

riportato: 

• Melfi   (Comando di Potenza); periodo dal 15 luglio al 12 settembre 2018; 

• Maratea                  (Comando di Potenza); periodo dal 10 luglio al 09 settembre 2018; 

• Senise   (Comando di Potenza); periodo dal 16 luglio al 13 agosto 2018; 

• Ferrandina  (Comando di Matera); periodo dal 16 luglio al 30 agosto 2018; 



9 

 

• Metaponto  (Comando di Matera); periodo dal 16 luglio al 14 settembre 2018 ; 

• Policoro  (Comando di Matera); periodo dal 01 Agosto al 30 agosto 2018 . 

 

2. L’attività del CNVVF presso la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione 

Basilicata sarà assicurata da qualificato personale in forza alla Direzione Regionale ed ai Comandi 

Provinciali per tutto il periodo di grave pericolosità (1° luglio al 15 settembre 2018). 

3. Nel periodo di grave pericolosità saranno impiegate sul territorio regionale le unità di personale 

DOS come riportato nella tabella seguente. 

 

DISLOCAZIONE DEL PERSONALE D.O.S.  

(1° luglio - 15 settembre 2018) 

Provincia Potenza Provincia Matera 

Ufficio/Distaccamento N° unità DOS Ufficio/Distaccamento N° unità DOS 

Comando Provinciale Potenza 1 Comando Provinciale Matera 1 

Villa d’Agri 1 Ferrandina - 

Melfi 1 Pisticci - 

Maratea 1 Policoro - 

Pescopagano - Metaponto (stagionale) 1 

 

I turni di servizio saranno articolati prevedendo la copertura della fascia oraria di norma fissata 

nell’arco temporale  08:00 – 20:00, salvo diverse esigenze operative stabilite e comunicate dalla 

S.O.U.P. ai Comandi Provinciali VVF territorialmente competenti oltre alla Direzione Regionale 

VVF di Basilicata.  

5. Qualora la Regione Basilicata anticipi o proroghi lo stato di grave pericolosità per gli incendi 

boschivi, disposto con apposito D.P.G.R., le parti si impegnano a definire nell’immediatezza un 

addendum al presente accordo. 

6. A cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le squadre saranno dotate degli automezzi e delle 

attrezzature idonee allo spegnimento degli incendi boschivi. 

7. Su specifica richiesta i presidi potranno essere dislocati presso sedi stagionali, istituite in locali 

messi a disposizione dai Comuni o da altri Enti Pubblici. 
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8. Nelle ore in cui non sono impegnate in servizio di estinzione, alle squadre potranno essere assegnati 

compiti di vigilanza e prevenzione nelle aree interessate da possibili incendi boschivi, secondo 

istruzioni dei rispettivi  Comandi  Provinciali VV.F., conseguenti ad intese con la S.O.U.P. 

9.  Le squadre saranno normalmente a disposizione secondo gli orari sopra indicati, salvo situazioni 

particolari, legate a pericoli contingenti, nelle quali potranno essere impegnate in orari differenti 

stabiliti e comunicati dalla S.O.U.P. regionale secondo le modalità precedentemente indicate.  

 

Art. 9 

(Specifica e quantificazione oneri finanziari) 

 

1.  Nella seguente tabella si riepilogano gli oneri finanziari a carico della Regione Basilicata inerenti 

le attività convenzionate svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel territorio regionale. 

2. Gli importi derivanti da eventuali economie relative a riduzioni dei periodi di attività delle pattuglie 

D.O.S. e del personale VV.F. presente in S.O.U.P. potranno essere impiegati per costituire 

all’occorrenza ulteriori presidi in assetto AIB sul territorio e/o prolungare i periodi di quelli 

programmati. 

 

 

PRESIDIO 

 

INIZIO 

ATTIVITA’ 

 

FINE 

ATTIVITA’ 

 

UNITA 

GIORNALIERE 

 

GIORNI 

ATTIVITA’ 

IMPORTO 

GIORNALIERO 

(€) 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

(€) 

MELFI (PZ) 15/07/2018 12/09/2018 5 60 1.600,00 96.000,00 

MARATEA (PZ) 10/07/2018 09/09/2018 5 62 1.600,00 99.200,00 

SENISE (PZ) 16/07/2018 13/08/2018 5 29 1.600,00 46.400,00 

FERRANDINA(MT)  16/07/2018 30/08/2018 5 46 1.600,00 73.600,00 

METAPONTO(MT) 16/07/2018 13/09/2018 5 60 1.600,00 96.000,00 

POLICORO (MT) 01/08/2018 30/08/2018 5 30 1.600,00 48.000,00 

 TOTALE 459.200,00 

SOUP 01/07/2018 15/09/2018 1 77 260,00 20.020,00 

     TOTALE 20.020,00 
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Squadra (DOS ed 

autista) 

 

INIZIO 

ATTIVITA’ 

 

FINE 

ATTIVITA’ 

 

UNITA PER 

SQUADRA 

 

NUMERO 

TURNI 

IMPORTO 

GIORNALIERO 

(€) 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

(€) 

MELFI (PZ) 01/07/2018 15/09/2018 2 77 520,00 40.040,00 

LAURIA (PZ) 01/07/2018 15/09/2018 2 77 520,00 40.040,00 

POTENZA 01/07/2018 15/09/2018 2 77 520,00 40.040,00 

VILLA D’AGRI (PZ) 01/07/2018 15/09/2018 2 77 520,00 40.040,00 

METAPONTO(MT) 01/07/2018 15/09/2018 2 77 520,00 40.040,00 

MATERA 01/07/2018 15/09/2018 2 77 520,00 40.040,00 

 TOTALE 240.240,00 

Progetto “Mare 

Sicuro”(Maratea) 
5/8/2017 26/8/2017 3 10  10.000,00 

 TOTALE 10.000,00 

 
TOTALE 

COMPLESSIVO 
729.460,00 

 

 

     Art. 10 

(Durata) 

 

1. La presente convenzione entrerà in vigore al terzo giorno dalla stipula,  a seguito di firma digitale 

da parte dei rappresentanti autorizzati alla sottoscrizione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241 

e s.m.i. – art. 15, comma 2 – bis. 

2. La stessa potrà essere rinnovata previo apposito atto deliberativo della Giunta Regionale ed 

esplicito atto di accettazione da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e 

della Difesa Civile. 

3. Dal punto di vista operativo, il potenziamento è previsto nell’ambito del periodo di grave 

pericolosità di incendi boschivi decretato dal Presidente della Giunta Regionale per l’anno 2018. 

4. Le parti possono recedere dalla presente convenzione, in tutto o in parte, con formale disdetta da 

notificarsi alla controparte almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza proposta. 
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Art. 11 

(Coordinamento) 

 

1. L’organizzazione delle squadre operative e dei DOS dei VV.F. , di cui ai precedenti articoli 8 e 9, 

viene affidata al coordinamento della S.O.U.P. regionale in raccordo con le S.O. 115 per il tramite 

del funzionario VF presente nella medesima Sala Operativa Unificate Permanente. 

2. Le forze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operanti nel campo antincendio in Basilicata e 

le corrispondenti modalità di attivazione e di impiego sono riportate                                                nel 

“Piano Operativo AIB 2018” redatto dalla Direzione Regionale VVF di Basilicata. Il suddetto Piano 

Operativo sarà trasmesso  alla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione 

Basilicata. 

 

Art. 12 

(Modifiche ed integrazioni) 

 

1. Le parti si riservano la possibilità di concordare modifiche o integrazioni al testo, oltre che in 

relazione ai processi di riorganizzazione delle parti, a rilevanti innovazioni legislative, anche a fatti 

specifici, di ordine amministrativo e formale ed a eventuali nuove attività richieste dalla Regione 

Basilicata. 

 

Art. 13 

(Controversie) 

 

1. Eventuali controversie dovranno essere risolte dalla Commissione Paritetica, di cui al precedente 

articolo 4, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera trasmessa 

da una delle parti all’altra con la quale si solleva la questione controversa; 

2. Ove non fosse possibile risolvere eventuali controversie tra le parti secondo quanto indicato al 

comma precedente, le questioni saranno rimesse e risolte a livello istituzionale. 

 

Art. 14 

(Clausola di efficacia) 

 

1. Al fine di assicurare la tempestività e l’efficacia degli interventi nonché l’urgenza di provvedere 

alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e integrità dei beni e dell’ambiente con la conseguente 
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improcrastinabilità degli interventi di soccorso, risulta necessario l’immediato avvio dei servizi 

oggetto del presente accordo. 

 

Art. 15 

(Registrazione e oneri fiscali) 

 

1. L’accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firme 

digitali delle parti sottoscriventi, con registrazione esclusivamente in caso d’uso. Le eventuali spese 

di registrazione sono a carico della parte richiedente. L’accordo è esente da imposta di bollo, così 

come previsto dall’Allegato B del D.P.R. 642/1972. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Data della firma digitale. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

Accordo sottoscritto dalle parti in formato digitale ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 
 

 

 

Per la Regione Basilicata 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE  

(Liliana Santoro) 
 

Per il Ministero dell’Interno 
IL PREFETTO DI POTENZA 

( Giovanna Cagliostro) 
 

Per la Direzione Regionale VV.F. Basilicata 
IL DIRETTORE REGIONALE 

( Claudio Manzella) 
 


