
 
 
 
 

                                                                                                                                       
 

COORDINAMENTO E SEGRETERIE VIGILI DEL FUOCO NAPOLI 
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Napoli, lì 14/06/2019 
 

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 

Alla Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali 
Dott. Ing. Silvano BARBERI  

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

Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Napoli 
Dott. Ing. Ennio AQUILINO 

                                              All’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania  
c.a. Ing. Luca DAMAGINI 

Al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Per la Campania  
Ing. DE FALCO  

Al Responsabile dell'Ufficio III: Relazioni Sindacali  
                                    Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 
Oggetto: degrado e fatiscenza sedi dei Vigili del Fuoco del Comando di Napoli 
 
 Le scriventi OO.SS. con rammarico e preoccupazione constatano che nulla di quanto 
prospettato nell’ottobre 2018 rispetto ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle sedi 
di servizio del Comando, è stato posto in essere; ancorché chiaro che le responsabilità sono da 
ascriversi al Demanio Campania ed al Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche, sicuramente 
oberati da innumerevoli strutture sul territorio di competenza, resta il fatto che in assenza di 
interventi immediati molte sedi siano a rischio chiusura. 
 Codeste OO.SS. segnalano che in varie strutture vi sono stati distacchi e crolli di materiali, 
la fruibilità dei servizi igienici è fortemente deficitaria, la sicurezza e la salubrità dei luoghi non è in 
linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento; è ovvio che stante quanto sopra non 
possiamo ne intendiamo assistere inermi ad uno sfacelo ampiamente preventivato e, se non saranno 
garantite adeguate condizioni di vivibilità ai lavoratori, daremo seguito a più incisive azioni 
sindacali. 
 Nel contempo, stante lo stallo degli enti preposti, suggeriamo di verificare la possibilità che 
le previste e stanziate risorse siano trasferite/assegnate ai Vigili del fuoco che provvederanno 
sicuramente in tempi congrui alle necessità di salvaguardia delle proprie strutture, essendo la stessa 
dotata di risorse tecniche; chiediamo quindi al Demanio ed al Provveditorato di perseguire tale 
obiettivo con l’avvallo, ovviamente, della Direzione Logistica dei VVF, al fine di avviare gli 
urgenti lavori programmati da tempo. 
 
 In attesa di urgente riscontro, salutiamo cordialmente. 

 
         FP CGIL VVF                                       FNS CISL                               UIL PA VVF 
    Giuseppe SCUOTTO                              Antonio AGA                      Carmine CRISTIANO 

                                          (originale firmato) 


