
 
 
 
 

                                                                                                                        
 

COORDINAMENTO E SEGRETERIE VIGILI DEL FUOCO CAMPANIA E NAPOLI 
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Napoli, lì 29/01/2019                                                                                    
Al Sottosegretario all’Interno 

On. Stefano CANDIANI 
Al Capo Dip.to Vigili del Fuoco S.P.- D.C.  

 Dott. Salvatore MULAS 
                                  Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Dott. Ing. Fabio DATTILO 
Al Prefetto di Napoli 

Dott.ssa Carmela PAGANO 
Alla Direzione Centrale per le Emergenze 

Dott. Ing. Guido PARISI 
Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Campania 

Dott. Ing. Giovanni NANNI 
Ai Comandanti di AV-BN-CE-NA-SA 

Sedi 
Al Responsabile dell'Ufficio III: Relazioni Sindacali  

                                    Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
 

           
Oggetto: Dichiarazione dello stato di agitazione di categoria per i mancati pagamenti degli 

straordinari per Emergenza ISCHIA 
 

              Egregi, 
 
sono oramai trascorsi 18 mesi dai tragici eventi che hanno interessato l’isola di Ischia. La risposta 
dei Vigili del Fuoco è stata come sempre immediata e professionalmente inappuntabile. 
Si ricorda che nelle ore successive all’evento, nonostante la complessità delle operazioni, un intero 
nucleo familiare è stato tratto in salvo grazie all’alta professionalità dei Vigili del Fuoco. 
Nei giorni successivi, scongiurato il pericolo che vi fossero ulteriori dispersi, numerose sono state le 
operazioni di messa in sicurezza che ancora una volta hanno evidenziato l’elevata professionalità e 
spirito di abnegazione dell’intero Corpo Nazionale. 
A tutt’oggi il personale che ha partecipato a questa ulteriore emergenza è ancora in attesa del 
LEGITTIMO riconoscimento economico. 
Ci preme aggiungere che durante una visita del Sottosegretario Candiani presso il Comando di 
Napoli, lo stesso, sollecitato dalle scriventi OO.SS., in merito ad una immediata risoluzione della 
vicenda, si assunse l’impegno che il personale a breve avrebbe ricevuto quanto dovuto. 
Alla luce di quanto esposto, considerato che non è moralmente accettabile attendere anni per essere 
remunerati, le scriventi OO.SS. dichiarano lo stato di agitazione di categoria e contestualmente 
chiedono l’attivazione della procedura di raffreddamento ai sensi della Legge 146/90 e successive 
modifiche.     
                          Distinti saluti.   
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