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Prot.30/2020                                                                  
  Alla DIREZIONE VV.F CAMPANIA  

Dott. Ing. Marco GHIMENTI  

 

 E.p.c DIRIGENTE AIB  

                                 Dr Marco MEI 

  

Oggetto: Campagna estiva A.I.B. 2021 - Convenzione tra Ente Parco Nazionale del    Vesuvio -   

Terra dei Fuochi - in convenzione con la Regione Campania 

 
Egr. Sig. Direttore, 

 

il personale preposto a svolgere i servizi di Antincendio Boschivo, Terra dei Fuochi in convenzione 

con la Regione Campania ed il servizio antincendio con l’Ente Parco Vesuvio, da tempo lamenta 

l’insufficienza economica del buono pasto, corrisposto per il servizio dedicato ed   erogato rispettivamente 

dalla Regione Campania e dall’Ente Parco Vesuvio con  notevoli ritardi nella distribuzione degli stessi che 

avvengono  all’incirca dopo  un anno. 

In considerazione delle peculiarità del servizio, che svolge il personale operativo in modi e luoghi 

particolari, reperire un pasto, ed una sufficiente integrazione idrica con la cifra assegnata (7 euro), anche con 

la maggiore predisposizione alla parsimonia diventa spesso impossibile. 

Inoltre pur volendo considerare la possibilità di consumare il pasto in una sede VV.F limitrofa, la 

soluzione diventa oltremodo ostica a causa della mole di lavoro complessiva, poiché anche il personale delle 

stesse sedi, ha difficoltà a consumare il proprio pranzo in quel periodo dell’anno. 

Confidiamo di valutare la possibilità di richiedere agli Enti preposti in convenzione una integrazione, 

rispetto ai 7 euro finora concessi ulteriori buono pasto (7 euro) a servizio prestato da ogni singolo VV.F 

Chiediamo di integrare personale presso le sale operative, come accadeva per il passato. Non ci 

spieghiamo come queste figure oggi siano state soppresse nelle ultime convenzioni stipulate. 

Ricordiamo che questa O.S, aveva già espresso volontà durante il primo incontro con le OO.SS e la 

nuova Dirigenza VV.F Campania, di poter essere parte attiva nella stipula delle Convenzioni tra Direzione, 

Regione Campania ed Ente Parco Vesuvio, anche in virtù dell’increscioso episodio accaduto quest’anno 

sull’isola d’Ischia, auspicando che non venga più a ripetersi.  

Inoltre riteniamo che sussista la necessità di integrare ulteriormente le ore di straordinario a favore 

del personale che espleta il servizio AIB Ischia. 

 I tempi per raggiungere l’isola ed i tempi per rientrare nella sede  Centrale, vanno considerati  e 

quindi  retribuiti come avviene per i Corpi di polizia che vanno a prestare servizi occasionali sull’isola. 

Si resta in attesa di un Vostro autorevole riscontro e si coglie l’occasione di porgere distinti saluti.  
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