
                                                                                                                                                                                                                                    
                     

COORDINAMENTI E FEDERAZIONI PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO CASERTA 
 

Caserta 04/08/2020     
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Prefetto Salvatore MULAS  
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Dott. Ing. Fabio DATTILO  
 

Ufficio Relazioni Sindacali Dipartimento Vigili del 

Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Viceprefetto Silvana LANZA BUCCERI  
 

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Campania 

Dott. Ing. Marco GHIMENTI 
 

Al Prefetto di Caserta 

S.E. Dott. Raffaele RUBERTO 
 

Al Comandante Prov. Vigili del Fuoco di Caserta 

Dott. Ing. Sergio INZERILLO 
 

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

CGIL CISL UIL CONAPO 

 

Oggetto: Proclamazione Stato di Agitazione. 
 

Egregi, 
Le scriventi OO.SS. vogliono porre all’attenzione delle SS.LL. il comportamento antisindacale e per niente 

rispettoso della dignità dei lavoratori perpetrato del Dirigente locale al Comando di Caserta citando solo alcuni 
dei tanti episodi verificatisi. 

A seguito della nota inviata dalle scriventi in data 27/07/2020 al Direttore Regionale (che a buon fine si 
allega), il dirigente locale, affermando di aver sentito il Direttore, in data 31/07/2020 tanta è la voglia di placare 
il malcontento generale creato che si erge sovrano ed invia  nota di convocazione per il 31/08/2020; 
contestualmente in barba ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza ci esorta per la risoluzione dei 
problemi a procedere solo con comunicazioni ufficiali alla sua segreteria. 

In data 31/07/2020 alle ore 16:00, con modo quasi furtivo e prima di andare in vacanza contestualmente al 
vicecomandante, emette l’odg. N° 154 avente come oggetto la “Movimentazione di personale definitiva e 
ridistribuzione incarichi”. Consapevoli dell’annosa carenza di personale amministrativo e degli imminenti 
pensionamenti che hanno visto inevitabilmente sottrarre personale operativo dal dispositivo di soccorso per 
sopperire a tale deficit, da oltre un anno le scriventi OO.SS., con grosso senso di responsabilità a più riprese ed in 
ogni incontro sindacale avuto hanno cercato un confronto sull’argomento e fatto richiesta dei carichi di lavoro 
del personale. Ad oggi, al contrario di quanto assicurato puntualmente anche dal vicario del comandante sempre  
presente ad ogni incontro tenutosi, la nostra richiesta resta ancora inevasa. 

Nello stesso odg, nonostante le segnalazioni dei capi turno sulla difficoltà di comporre le squadre ordinarie 
per la gestione del soccorso tecnico urgente trattiene a turno giornaliero e senza alcuna motivazione, personale 
V.P. recentemente giudicato idoneo al soccorso dalla CMO. 

Possiamo ancora aggiungere: omessa divulgazione di circolari della Direzione Centrale, modifica dei criteri di 
mobilità provinciale precedentemente discussi, emissioni di odg. senza alcuna informazione preventiva, 
eliminazione dell’Istituto della Banca Ore, poca trasparenza e disparità di trattamento nei compensi accessori. 

Egregi, non potendo più tollerare iniziative unilaterali e gli atteggiamenti del dirigente locale che rendono 
improduttivo qualsiasi tipo di rapporto formale e informale e volendo ristabilire un clima sereno e distensivo a 
tutela della dignità di tutti i lavoratori del Comando Provinciale di Caserta, le scriventi OO.SS. proclamano lo 
stato di agitazione del personale e chiedono la formale attivazione nei termini di legge della prevista 
procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla Legge 146/90, Legge 83/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  

Cogliamo l'occasione per parteciparVi speciali ossequi. 
 

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

           Graniello Gaetano                Gallo Antonio                     Fusco Luca                  Leonetti Gianfranco 


