
 

 

 

                                                             
 

COORDINAMENTO E SEGRETERIE TERRITORIALI VIGILI DEL FUOCO NAPOLI 

Napoli, lì 13/02/2023 

Al Preg.mo Signor Ministro dell’Interno 

Dott. Matteo PIANTEDOSI 

gabinetto.ministro@pec.interno.it 

 

e, p.c.                            Sottosegretario all’Interno 

On. Dott. Emanuele PRISCO 

segreteria.prisco@interno.it 

 

“                Ufficio relazioni sindacali Dip. VVF 

uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 

 

Illustrissimo, 

 

i Vigili del fuoco sono i più apprezzati dai cittadini; sono una “macchina” che non si ferma davanti a qualsiasi 

ostacolo, è loro dovere e lo fanno senza remore ed in modo impavido; purtroppo abbiamo sempre pensato 

che al loro essere così devoti al servizio del Paese e delle istituzioni faccia da contraltare l’appartenenza ad una 

amministrazione pavida; la migliore organizzazione del soccorso con a capo un’amministrazione quantomeno 

distratta, sicuramente lontana dai reali problemi dei Comandi e di lavoratori così peculiari. 

 Il Comando di Napoli ha, come Ella può immaginare, caratteristiche particolari che impattano 

notevolmente sul locale Corpo; occorrono organici adeguati che non sono quelli paventati dal Dipartimento 

che addirittura sostiene che ve ne sono in abbondanza; eppure quotidianamente chiudono sedi di servizio o 

vengono ridimensionate. La verità è che la richiamata pavidità da un lato e la sordità politica dall’altro, ha 

provocato carenze inimmaginabili in ogni contesto territoriale; carenze che assumono contorni parossistici in 

ambiti caratterizzati da sensibili disequilibri sociali come nel nostro caso.  

Occorre fare presto ed assumere quanto più possibile e rimodulare le piante organiche che non sono più 

adeguate ai tempi ed alle necessità correnti. 

  

Ad Ella rivolgiamo l’accorato appello affinché il Comando di Napoli venga potenziato con almeno 100 

unità Vigili a cui vanno aggiunti coerenti potenziamenti per le sedi di Giugliano ed Ischia; quest’ultima, 

nonostante le purtroppo frequenti tragedie, conta sulla presenza in turno di sole 5/6 unità; a dir poco 

drammatica risulta la carenza di Vigili con mansioni di autista, fattispecie che pregiudica ancor più 

l’organizzazione dei servizi di soccorso. 

  

Gli argomenti di doglianza sono tanti ma la questione organici rappresenta un vulnus che impatta in 

maniera notevole la risposta alla cittadinanza e mette a repentaglio l’incolumità del personale i cui carichi di 

lavoro sono ovviamente elevati. Signor Ministro La esortiamo a porre in essere le giuste e dovute azioni 

affinché la città ed il Comando di Napoli possano contare su una coerente attenzione per un territorio 

connotato da molteplici fattori che inficiano l’ordinario assetto sociale esistente in altri contesti del Paese. 

Con deferenza e stima rivolgiamo a Lei questo appello e La salutiamo cordialmente. 
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        Vincenzo ZAZZARO                                       Antonio IAROCCI                                        Ciro NOTARO 
(firme apposte sul documento originale) 
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