
 

 

                                                                                                     
COORDINAMENTO E SEGRETERIE PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO NAPOLI 

 

Napoli 21/10/2022                                                               Al Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli  

                                                                                                                     Dott.Ing. Adriano DE ACUTIS  

                                                                                 e, p.c.  

                                                                                             al  Capo Settore Risorse Logist.che e Strument.  

                                                                                                                        Dott.Ing. SALVATI Giuseppe  

 

 

 

Oggetto: Caldaia distaccamento Afragola;  Scampia, fuori uso caldaia e anomalie impianto elettrico;                   

Sede Centrale condizioni igienico-sanitarie al collasso.                   

 

              “… Egregi,  

giungono a codeste segreterie numerose lamentele da parte dei lavoratori del distaccamento di Scampia, 

dovute al fuori servizio della caldaia…” 

 

       Questo è quanto avevamo segnalato con una nota unitaria non più tardi di 5 mesi fa.  

 

       Nella stessa nota si rappresentava inoltre che eravamo a conoscenza dello stanziamento dei fondi per i 

lavori da eseguire. 

 

       Oggi nostro malgrado, queste OO.SS. oltre a ribadire quanto già rappresentato, e non ancora risolto  per 

la sede di Scampia, denunciano la medesima situazione per il distaccamento di Afragola. 

 

        Per quanto riguarda la Sede Centrale invitiamo chi di dovere a verificare la bontà dei lavori eseguiti 

(sostituzione pannelli controsoffittatura e tinteggiatura) in quanto in alcuni ambienti siti all’ultimo piano 

della palazzina che ospita il personale e le Associazioni, il reintegro della pannellatura non è stata preceduta 

da un adeguata/corretta opera di ripristino del manto di copertura, e quindi i pannelli nuovi continuano a 

bagnarsi in caso di pioggia, generando muffa e dissesti.  

 

         Inoltre al termine dei lavori, così come vorrebbe la prassi, non è stata eseguita una pulizia radicale dei 

luoghi oggetto delle opere murarie, e come sempre il personale ha provveduto in modo autonomo alla pulizia 

degli ambienti. Sulla questione è stato anche interpellato il Responsabile di Settore, il quale ci ha risposto 

che, a seguito di lavori, è normale vivere questo tipo di disagio. Sarebbe interessante capire se questo 

“normalità” varrebbe anche per la palazzina Comando .  

 

         E ancora, il numero dei servizi igienici funzionanti  al primo piano si è ridotto al lumicino, vi sono 

infatti camerate che hanno UN SOLO bagno funzionante e per di più interessato da  infiltrazioni con 

gocciolamento proveniente dal piano  superiore, dove insistono altri bagni…guasti.  

 

         Egregi, chi legge sa che quanto esposto rappresenta uno spaccato di quelle che sono le condizioni 

logistiche che ritroviamo in  diverse sedi del nostro Comando, e che non si armonizzano assolutamente con i 

dettami di Sicurezza e Salubrità nei luoghi di lavoro impartiti dal D.L. 81/2008. 

 

         Pertanto alla luce di quanto esposto, queste OO.SS. attendono riscontro formale alla presente nota. 

 

In attesa si porgono distinti saluti. 
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