
 

 

                                                                                                     
COORDINAMENTO E SEGRETERIE PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO NAPOLI 

 

Napoli 11/04/2022     Al Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli 

                    Dott.Ing. Adriano DE ACUTIS 

                       e. p.c. al Vicario 

                    Dott. Ing.      Giovanni RUSSO 

 

 

     

Oggetto: criticità operative e organizzative del presidio temporaneo isola di Procida. 

 

 

        Egregio Dirigente 

 

        a circa dieci giorni dall’apertura del presidio in parola sono emerse criticità operative e logistiche che, secondo chi 

Le scrive, richiedono una rivisitazione del modello organizzativo. 

 

          In merito all’operatività bisognerebbe rivedere la tipologia dei mezzi di soccorso assegnati, infatti, la 

conformazione della rete viaria isolana crea non poche difficoltà ai “voluminosi” mezzi antincendio ivi dislocati, inoltre 

al momento manca anche la procedura per il rifornimento carburante. 

 

         La sede individuata destinata al personale operativo è sprovvista dei servizi “minimi” di comunicazione: apparato 

radio V.F., apparecchio telefonico con linea fissa e  postazione multimediale, e in vista della stagione estiva sarebbe 

auspicabile la fornitura di un frigorifero dove poter conservare cibo e bevande. 

 

          Per quanto concerne la gestione del personale, in particolare il personale Vigile che, secondo quanto stabilito 

dalla disposizione, è chiamato a svolgere il turno 12/36 “quotidiano”, questo fa si che ai fini del conteggio dei turni di 

servizio resi vi sia un eccedenza di due turni, quindi è necessario chiarire come questa eccedenza verrà compensata. 

 

           Inoltre si è avuto modo di constatare che l’operazione di “badgiatura” (da effettuarsi presso la sede Centrale) e 

l’orario di imbarco da Procida  fissato per le 20.15, determinano ai danni del lavoratore, un ritardo di circa  due ore 

rispetto all’orario di fine servizio fissato per le ore 20.00. 

  

          Al momento non risulta individuato un referente per la sede in parola, che se pur temporanea, vede impiegati dei 

lavoratori che hanno diritto a richiedere ferie/permessi o comunicare con lo stato medico, quindi secondo chi Le scrive è 

necessario individuare un referente, e nel contempo indicare le modalità di “sostituzione”  del personale vigile che 

risulta assente per congedo o malattia. 

 

         Chiediamo al Dirigente di intraprendere un azione conoscitiva volta ad individuare strutture ricettive e di 

ristorazione disposte a sottoscrivere un accordo/convenzione per la fruizione del pranzo a prezzo calmierato e, qualora a 

causa le condizioni meteo marine o il protrarsi di un intervento di soccorso lo richiedessero, la possibilità di pernottare 

sull’isola con costi contenuti. 

 

          Alla luce di quanto esposto, queste OO.SS., ,chiedono una rapida soluzione alle problematiche esposte e colgono 

l’occasione per porgere distinti saluti. 
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