
                                                                                                     
 

COORDINAMENTO E SEGRETERIE PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO NAPOLI 

 

Napoli, lì 04/08/2022 

Al Capo Dip.to Vigili del fuoco 

Prefetto Laura LEGA 

 

Al Capo del Corpo Vigili del fuoco 

Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore centrale formazione 

Ing. Gaetano VALLEFUOCO 

 

 Oggetto: invio ai Comandi di allievi Vigili ed Ispettori; criticità. 

 

 Egregi, 

 

l’opinabile decisione di far soggiornare allievi presso varie realtà desta legittime perplessità oltre a 

dipanare qualsivoglia pensiero circa la paventata conoscenza da parte Vostra dello stato dell’arte 

che regna nei Comandi. 

 

 Presumibilmente, ma potremmo evitare la locuzione dubbiosa, tutte le altre amministrazioni 

similari, in primis Polizia di Stato, non inviano allievi alle Questure quando le loro scuole chiudono 

per ferie, poiché in ferie ci vanno anche i discenti.  

Ma il Corpo nazionale può mai assumere decisioni sensate?  

La realtà è la desolante risposta. 

 

 Il Comando di Napoli dovrà preoccuparsi dell’intrattenimento di più di cento unità tra allievi 

ispettori e Vigili; il quotidiano stress animato dalla chiusura sedi per carenza di organico (poiché si 

è fuori dalla realtà si continua a sostenere che Napoli ha organici maggiorati); alla ricerca costante 

di soluzioni idonee a garantire il soccorso, all’assicurazione di offrire una logistica adeguata alle 

squadre operative, alle perenni emergenze ordinarie, ora si dovrà aggiungere la gestione di circa 130 

unità che giungeranno al Comando per fare nulla. 

Mobilità assurde, numeri deprimenti, anzianità azzerate, personale mortificato, etc. 

 

 La richiesta, attese le difficoltà intrinseche, è di soprassedere e di inviare gli allievi a casa 

come avviene in altri Corpi in occasione di periodi di festività; attendiamo un fattivo riscontro 

auspicando un cambio di passo generale dei vertici del Corpo rispetto ad azioni che denotano 

fantasie troppo lontane dalla realtà vissuta sul campo. Fantasie cui si assiste da troppo tempo. 
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