
  

Segreteria Campania Cc/VV.F Napoli Via  Tarantini Leopoldo 1 - 80143 Napoli 

tel.0812595462  

 

CO.NA.PO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu

Sezione Regionale CAMPANIA                                                                                                         Napoli, 16 Settembre2020 
Responsabile VFC Antonio TESONE          

Cell.3346977348 - Fax 0812595462 

PEC conapo.campania@pec.it 

mail campania@conapo.it 

Prot.26/2020                                                                Alla DIREZIONE VV.F CAMPANIA  
 

                                                                                       Dott. Ing. Marco GHIMENTI 

                

 

Oggetto: Reparto volo Campania -Turni di ferie sottratti in periodo Covid 19 

 

Egr. Sig. Direttore, 

 

Siamo certi che la Direzione Regionale VVF Campania è ben a conoscenza del fatto che il 

personale del Reparto volo Campania, nel periodo di lock down, proprio su disposizione della 

suddetta Direzione è stato inserito in modalità di turnazione di lavoro agile. 

Nell’ambito di tale turnazione il personale, pur se presso i propri domicili, ottemperava a 

seguire videoconferenze inerenti le attività professionali relative al proprio lavoro con collegamenti 

giornalieri, inoltre si era tenuti a garantire la reperibilità per qualsiasi evenienza emergenziale, in 

pratica similmente a quanto accadeva ovunque si continuava l’attività lavorativa in altre forme 

garantendo nel contempo, bene ribadirlo, anche la reperibilità. 

Inoltre, l‘area soccorso aereo, con nota DCEMER n.7270  del 11/03/2020, chiariva, oltre 

ogni ragionevole dubbio,  che le attività  di  lavoro agile era da intendersi anche quelle inerenti la 

formazione teorica e chek operativi a distanza, mentre con nota STAFFCNVVF n. 5775 del 

12/03/2020, specifica che la prestazione svolta in modalità  di lavoro agile è integralmente 

considerata come lavoro svolto, al  pari a quello ordinariamente reso presso le sedi di servizio. 

  In antitesi a quanto si qui descritto il personale si è visto defalcato in automatico dai cinque 

(5) ai sette (7)turni dal monte ferie, turni svolti si ribadisce in modalità smart working, come si 

evince dal programma Sipec. 

In relazione a quanto si qui segnalato la nostra organizzazione sindacale chiede alla S.V. 

chiarimenti in merito a questa annosa vicenda dove, ancora una volta si penalizzano 

indiscriminatamente i dipendenti la cui unica colpa è quella di aver seguito quanto disposto dalla 

Direzione Regionale. 

Si chiede quindi infine l’aggiornamento del programma Sipec in modo da restituire i turni di 

ferie ingiustamente defalcati al personale. 

 

Certi che di una tempestiva risposta le inviamo cordiali saluti. 
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