COORDINAMENTI E FEDERAZIONI PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO CASERTA
Caserta 15/11/18 - Prot. UNI 07/18
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 Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dott. Saverio ORDINE
Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Campania
Dott. Ing. Giovanni NANNI
Al Prefetto di Caserta
S.E. Dott. Raffaele RUBERTO
Al Comandante Prov. Vigili del Fuoco di Caserta
Dott. Arch. Luciano BUONPANE
Al Sindaco di Marcianise
Dott. Antonello VELARDI
Alle OO.SS. Nazionali e Regionali V.V.F.
CGIL CISL UIL CONFSAL CONAPO

Oggetto: Sede di Marcianise – Rischio Chiusura
L’emanazione dell’ultima circolare di Mobilità Nazionale Vigili non Specialisti DCRISUM N° 61511 del
14/11/2018 ha visto al Comando di Caserta un esubero di +27 unità. Già in precedenza le Circolare DCRISUM N°
21718 del 11/04/17 Caserta -17 unità e Circolare DCRISUM N° 15552 del 19/03/18 Caserta +32 unità hanno visto
utilizzare dall’Amministrazione Centrale due criteri di assegnazione personale totalmente diversi tra loro e, senza alcun
tipo di cambiamento organizzativo all’interno del comando, vi sono state differenze così elevate prima in negativo e
successivamente in positivo.
Purtroppo anche con l’ultima circolare, nonostante le 11 uscite VP avute con la mobilità del 17/09/18 e le 6 unità
VP che hanno effettuato il passaggio di qualifica CS decorrenza 2017, il metro di misura utilizzato
dall’Amministrazione Centrale è ancora diverso, penalizzando sempre più un comando fulcro per numero di interventi
nella tanto conosciuta Terra dei Fuochi ancora una volta al centro dell’attenzione nelle ultime settimane per i numerosi
incendi di Siti di Stoccaggio Rifiuti e la visita nel capoluogo di diversi Ministri del Governo.
Riteniamo che l’ultima circolare emanata consideri ancora il Distaccamento di Marcianise come SDR (Sede da
Rivalutare) e non prevede assegnazione di personale. A distanza di 5 anni, con un’utenza da soddisfare di circa 150000
abitanti suddivisi in 12 comuni, nel cuore della Terra dei Fuochi e con un agglomerato commerciale ed industriale in
piena espansione crediamo sia giunto il momento di valutare quelli che sono i 1800 interventi annui espletati dalla
Sede di Marcianise.
Qualora venissero confermate le +27 unità in esubero sicuramente le ricadute negative sul dispositivo di soccorso e
sul contrasto ai roghi nella Terra dei Fuochi sarebbero tali da essere indotti a chiudere la Sede di Marcianise ed
inevitabilmente costretti a denunciare il fallimento di un progetto che in questi anni, con gli sforzi fatti e le risorse
economiche impiegate, si è portato avanti per un’efficace azione di prevenzione e sicurezza sociale ai cittadini.
Alla luce di quanto su esposto, escludendo che la volontà sia quella di chiudere la sede in oggetto, le scriventi
OO.SS. chiedono a quanti in indirizzo un rapido intervento e qualora vi fosse nei piani dell’Amministrazione Centrale
l’intento di abbandonare il Progetto Marcianise, riteniamo quanto meno auspicabile un’opportuna comunicazione
indirizzata al Comandante Provinciale per gli adempimenti connessi.
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