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Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 

 
Al prefetto di Napoli 
S.E. Dott. Marco Valentini 

AL Direttore Regionale Vigili del Fuoco Campania 
Dott. Ing. Giovanni NANNI 
 
Al comandante dei vigili del fuoco di Napoli 
Dott. Ing. Ennio Aquilino 

All’ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento 
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Vice Prefetto Silvana LANZA BUCCERI 

 
Alla Segreteria Generale del CONAPO 
I.A.. Antonio BRIZZI 

Alla Segreteria Regionale CONAPO Campania 
V.C. Antonio TESONE 

 
 

OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione presso il Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di NAPOLI; Richiesta di avvio procedura di conciliazione amministrativa ai sensi 
della legge 146/90 e ss.mm. e ii. 

 
 

La scrivente Sezione Provinciale CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. di Napoli, con la 
presente, proclama lo stato di agitazione sindacale provinciale, preannuncia l’intenzione di 
indire lo sciopero provinciale e chiede la formale attivazione nei tempi di legge, della 
preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla Legge 
146/90 e successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dagli accordi di 
settore. 

 
La scrivente organizzazione sindacale ritiene necessaria la proclamazione dello Stato di 
agitazione sindacale per i motivi di seguito elencati. 

 
1. Mancata applicazione di quanto stabilito nel raffreddamento del 9 dicembre 2019 in 

merito ai punti 2 e 4, ovvero: 
 

 - Il reiterato e continuo ricorso, con allarmante frequenza, all’utilizzo di “assegnazioni 
temporanee per esigenze di Comando” senza che vengano specificate né i termini 

   ��

mailto:conapo.napoli@libero.it


delle temporaneità né quali siano le specifiche esigenze di Comando. 
Tale pratica non consente certezza della durata temporale né delle motivazioni, nei fatti 
quindi tali assegnazioni si possono trasformare, e si trasformano di fatto, in 
assegnazioni sine die con evidente violazione dei criteri di mobilità interna individuati 
tra l’amministrazione e le OOSS in sede di contrattazione decentrata. Malgrado le 
nostre segnalazioni in merito, l’attuale Dirigente ha reiterato tale modus operandi; tale 
comportamento, in mancanza anche di compiuta informativa alla nostra e alle altre 
OOSS, rappresenta un comportamento chiaramente antisindacale 

 
- L’utilizzo improprio del personale qualificato CS con funzione di autista, con il 
conseguente demansionamento di personale qualificato viene assegnato nelle sedi di 
servizio, senza prima consultare il personale vigile autista, determinando la 
conseguente saturazione di posti per questi ultimi. Tale pratica rende vano ogni 
principio di uniformità, trasparenza, eguaglianza e uniformità di trattamento, violando 
apertamente l’art 14 del RdS. 

 
2. Adozione di Criteri di mobilità interni del Comando completamente difformi tra le varie 

Sedi e con la distribuzione del personale qualificato CS e CR non conforme alle 
dotazioni organiche. Rilevando nel contempo che il numero di qualificati presenti nel 
Comando sarebbe sufficiente a coprire tali carenze. 

 
3. Tempistica delle informative ricevute dalla nostra OS palesemente insufficiente a 

produrre significative osservazioni.  
 
4. Totale mancanza di considerazione delle nostre richieste relative a ridiscutere gli 

accordi  decentrati  non sottoscritti dalla nostra OS, con la sistematica assenza delle 
altre Sigle Sindacali, dai tavoli ufficiali relative a riunioni formali ex CCNL, invece di 
rendere ininfluente qualsiasi altra decisione ufficiale presa al di fuori dall'incontro da 
contratto si rende vano l’intervento della nostra OS a livello locale, boicottando 
qualsivoglia proposta giunga dalla nostra segreteria territoriale. 

 
 
5. Mancata comunicazione dei verbali delle riunioni tra la Dirigenza del Comando e le altre 

OOSS che rifiutano la convocazione congiunta con la nostra OS 
VERBALE09/01/2020 + VERBALE CGIL CISL UIL (rif. Nota N° 38130 
del 5/9/2019 
 

Si resta in attesa delle procedura di conciliazioni


