
                                                                                                                                                                                                                                    
                     

COORDINAMENTI E FEDERAZIONI PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO CASERTA 
 

Caserta 06/07/22 - Prot. UNI 18/22     
 

Al Sottosegretario di Stato 

On. Dott. Carlo SIBILIA  
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Prefetto Laura LEGA  
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Dott. Ing. Guido PARISI  
 

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Campania 

Dott. Ing. Emanuele FRANCULLI 
 

Al Prefetto di Caserta 

S.E. Dott. Giuseppe CASTALDO 
 

Al Comandante Prov. Vigili del Fuoco di Caserta 

Dott. Ing. Carlo FEDERICO 
 

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

CGIL CISL UIL CONAPO 

            

Egregi, 
come già anticipato in occasione della visita delle SS.LL. avvenuta presso il Comando Provinciale 

Vigili del Fuoco di Caserta lo scorso mese di giugno c.a., in qualità di rappresentanti dei lavoratori 
vogliamo portare alla vostra attenzione la situazione che il Comando ed i lavoratori stanno vivendo 
in questi giorni. 

Le condizioni ambientali proibitive dovute ai cambiamenti climatici degli ultimi anni, l’irrimediabile 
contaminazione della nostra terra da sversamenti illeciti di rifiuti soprattutto lungo il litorale domizio 
e l’agro aversano e l’abbandono rurale delle campagne stanno portando a situazioni dove con la 
normale turnazione di servizio e con quei pochi mezzi a disposizione non è possibile gestire le 
richieste di soccorso da parte dei cittadini. 

Ad oggi si è registrato un incremento di richieste di soccorso del   + 25% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno2021, ma senza il rinnovo della convenzione “Terra dei Fuochi” o eventuale 
potenziamento aggiuntivo di qualsiasi tipo, gli interventi sono stati espletati con due squadre in 
meno e quindi con un soccorso prestato ai cittadini meno efficiente.   

I Vigili del Fuoco di Caserta si trovano ad affrontare un’emergenza costante e quotidiana che 
diventa esasperante nei mesi estivi e lo stesso ricorso allo straordinario, oramai una semplice 
soluzione di parvenza o la richiesta di squadre supplementari in regione, non riesce minimamente 
a   risolvere il problema, mettendo a rischio la salute del personale oberato da turni massacranti di 
lavoro e quella dei cittadini che chiedono un intervento di soccorso professionale. 

Le scriventi OO.SS. vogliono portare all’attenzione di quanti in indirizzo della realtà operativa del 
Comando di Caserta, ormai sottodimensionata in termini di personale e mezzi rispetto alle 
innumerevoli esigenze operative dovute al vasto e complesso territorio. 

Alla luce degli ultimi potenziamenti di organico nella qualifica dei Vigili del Fuoco (Reg. Uff. 13855 
del 04/07/2022) in cui nonostante le necessità manifestate dalle scriventi a più riprese non si è avuto 
alcun aumento di organico, si chiede un impegno concreto e tempestivo per la risoluzione delle 
problematiche rappresentate. 

Sicuri in un interessamento delle SS.LL. si porgono, Distinti Saluti 
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