
                                                                                                                                                                                                                                    
                     

COORDINAMENTI E FEDERAZIONI PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO CASERTA 
 

Caserta 04/12/19 - Prot. UNI 07/19     
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Prefetto Salvatore MULAS 

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 
  
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Dott. Ing. Fabio DATTILO 

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 
  
Ufficio Relazioni Sindacali Dipartimento Vigili 

Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

Prefetto Darco PELLOS  

dc.risorseumane@cert.vigilfuoco.it 

 

Al Dirigente Pianificazioni Mobilità 

Ing. Michele IUFFRIDA 

riu.pianificazionemobilita@cert.vigilfuoco.it 
 

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Campania 

Dott. Ing. Giovanni NANNI 

dir.campania@cert.vigilfuoco.it 
 

Al Prefetto di Caserta 

S.E. Dott. Raffaele RUBERTO 

protocollo.prefce@pec.interno.it 
 

Al Comandante Prov. Vigili del Fuoco di Caserta 

Dott. Ing. Sergio INZERILLO 

com.caserta@cert.vigilfuoco.it 
 

Alle OO.SS. Nazionali e Regionali V.V.F.  

CGIL CISL UIL CONAPO 

 

Oggetto: Grave Carenza personale operativo Vigile Permanente          

L’emanazione dell’ultima circolare di Mobilità Nazionale Vigili non Specialisti DCRISUM N° 70751 del 

02/12/2019 ha visto al Comando di Caserta un esubero di +19 unità, in netto contrasto con la circolare DCRISUM N° 

21718 del 11/04/17 che vedeva a Caserta una carenza di -12 unità. La mobilità attuata in data 18/11/19 sicuramente non 

ha portato in ingresso un aumento di personale oltre le 12 previste ed inspiegabilmente le due circolari citate 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 penalizzando sempre più un comando fulcro per numero di interventi nella tanto 

conosciuta Terra dei Fuochi  sempre sotto i riflettori dei media nazionali per i numerosi incendi di rifiuti abbandonati 

spesso speciali e pericolosi e Siti di Stoccaggio. 

Aggrava ancor più la situazione la nota carenza di personale amministrativo (-60% del personale previsto) che per 

il buon andamento del Comando si è costretti a sopperire sacrificando personale operativo ad essere impegnato anche in 

mansioni di ruolo e qualifiche inferiori. 

Qualora venissero confermate le +19 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. 

Per le ragioni su esposte, escludendo che la volontà sia quella di chiudere sedi di servizio ampiamente attive dal 

punto di vista interventistico e di penalizzare la qualità e l’efficienza dei servizi di soccorso che quotidianamente 

prestiamo alla popolazione, le scriventi OO.SS. chiedono a quanti in indirizzo di attivarsi per una soluzione a tale 

vergognosa situazione.  
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            CGIL. VV.F.                    FNS CISL                     UIL PA VV.F.                   CONAPO V.F.            

         Graniello Gaetano                Gallo Antonio                        Fusco Luca                     Leonetti Gianfranco          
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