
                                                                                                                                                                                                                                    
                     

COORDINAMENTI E FEDERAZIONI PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO CASERTA 
 

Caserta 16/01/19 - Prot. UNI 02/19     
Al Sottosegretario all’Interno 
On. Stefano CANDIANI  
 

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. Fabio DATTILO  
 

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 
Prefetto Saverio ORDINE  
 

Alla Direzione Centrale per le Emergene ed il 
Soccorso Tecnico 
Dott. Ing. Guido PARISI  
 

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Campania 
Dott. Ing. Giovanni NANNI 
 

Al Comandante Prov. Vigili del Fuoco di Caserta 
Dott. Arch. Luciano BUONPANE 
 

Alle OO.SS. Nazionali e Regionali V.V.F.  
CGIL CISL UIL CONFSAL CONAPO 

            

Oggetto: Sostentamento della Sede di Marcianise 
Egregi, 
in data 10/01/2019 presso il Comando Provinciale di Caserta si è tenuta una riunione avente come 

oggetto il riassetto organico del personale a seguito della Mobilità Nazionale Vigili non Specialisti (DCRISUM 
N° 61511 del 14/11/2018) e dei problemi da essa generati. 

Il Comandante Provinciale ci ha informati che per il sostentamento della Sede di Marcianise, 
considerata ancora come SDR (Sede da Rivalutare) e quindi una sede senza assegnazione di personale 
nonostante i suoi circa 1300 interventi annui, le uniche soluzioni attuabili sono state un riequilibrio del 
personale VP e compensare le eventuali carenze con il richiamo del personale discontinuo ed il richiamo di 
personale permanente di turno libero. 

E’ senz'altro chiaro a parere delle scriventi OO.SS. che, venendo meno gli impegni presi in passato di 
assegnare personale in attesa del famigerato Decreto di Marcianise, rimane impossibile sostenere il 
“Progetto Marcianise” ed un distaccamento che soddisfa un’utenza di circa 150000 abitanti suddivisi in 12 
comuni nel cuore della Terra dei Fuochi . 

Volendo escludere che la volontà sia quella di chiudere la sede in oggetto, le scriventi ritengono 
impraticabili soluzioni tampone per le quali, a distanza di 5 anni, si chiedono ancora sacrifici al personale del 
comando, creando malumore e disagi anche economici e sottoponendo lo stesso ad un carico di lavoro 
gravoso mettendo a rischio lo stesso soccorso tecnico urgente. 

Con la presente, oltre a chiedere certezza del decreto nell’ambito della prossima rivisitazione delle piante 
organiche, le scriventi OO.SS., anche in virtù di una soluzione meno onerosa per la stessa Amministrazione, 
chiedono di attivare una Mobilità Straordinaria del personale per il Comando di Caserta.  

In assenza di risposte e certezze ci riserviamo di intraprendere tutte le iniziative consentite a tutela della 
cittadinanza e del personale.  
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