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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. Marco GHIMENTI 
 

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 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 
Alla Segreteria Generale del CONAPO  

Alla Segreteria Regionale CONAPO Campania 
 
 
 
 
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. 

 
 

   ��

mailto:conapo.napoli@libero.it


1- Mancata preventiva informativa sindacale relativa allo spostamento del 
personale della sede Mostra  

2- Tempistica della mobilità provinciale e relativi spostamenti avvenuta 
intenzionalmente senza dar modo al personale della sede Mostra di avere 
informazioni tali da poter decidere se parteciparvi, (O. d G.  761 del 
01/07/2020 emesso dal Comandante una settimana dopo gli spostamenti). 

3- Inaccettabile nuovo dislocamento, per distanza e viabilità ordinaria, di 
mezzi e personale del Distaccamento della Sede Mostra nella zona 
portuale di Napoli fino alla zona flegrea  

4- Totale inadeguatezza del Distaccamento portuale logistiche/strutturali ad 
ospitare altro personale operativo.       
 

In attesa della procedura di conciliazione si porgono distinti saluti


