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Al Prefetto di Napoli  

S. e. Dott. Marco Valentini   

Al sindaco di Napoli  

Dott.  Luigi De Magistris  

Al Comandante VVF di Napoli  

Dott. Ing.  Ennio  Aquilino 

Al Dirigente addetto al Comando di Napoli 

Dott. Ing. Mario Bellizzi 

 

 

OGGETTO: Sede vigili del fuoco Mostra D’ oltremare; spostamento del 
personale  

 

Egregi Signori,   

solo nella giornata di ieri 1/07/2020 ci è stato  comunicato dal nostro 
Comandante che il personale della sede distaccata dei vigili del fuoco della 
Mostra deve lasciare la struttura per improcrastinabili lavori che né l’ente 
Mostra né il Comune hanno intenzione di effettuare. (si allega alla presente 
ordine del giorno del Comandante VVF di Napoli) 

Pur riconoscendo la necessità dei lavori di adeguamento della struttura 
ci lasciano perplessi sia le modalità che le sedi di destinazione temporanea del 
personale. 

Ad aumentare i nostri dubbi l’incontro del18 febbraio 2020 tenutosi anche 
con la nostra O.S. con il Signor Comandante in cui ci rassicurò che i colleghi 
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in servizio presso la sede Mostra non si sarebbero più spostati perché in 
occasione di un incontro avuto sia con il rappresentante del Comune di Napoli 
che quello dell’Ente Mostra d’Oltremare si era riusciti a trovare un accordo 
definitivo. 

In tale occasione la nostra O.S. chiese al Signor Comandante di fornirci 
adeguata documentazione al fine di garantire tranquillità ai colleghi in servizio 
alla Mostra, fu fatta anche una richiesta scritta datata 22/02/2020 alla quale 
non è corrisposta alcuna risposta da parte del Comando. (si allega la nota) 

Questa decisione improvvisa ha lasciato tutto il personale e la nostra 
O.S. in totale imbarazzo,  riteniamo sarebbe stato più corretto da parte della 
Dirigenza, quanto meno informare il personale della sede e le altre OO.SS.  
preventivamente. 

Inoltre ad aggravare il disagio e il malcontento del personale è la 
tempistica della comunicazione che è stranamente arrivata immediatamente 
dopo gli spostamenti interni effettuati dal Comando, in poche parole, alla luce 
di quanto deciso, al personale della Mostra non è stata concessa la possibilità 
di spostarsi in altre sedi del Comando. 

Infine anche se possiamo comprendere tutte le difficoltà gestionali in 
merito a tale situazione il dislocamento presso la Sede Portuale - sia per ragioni 
logistiche: non è stato ripristinato l’impianto clima (ricordiamo che tale struttura 
insiste su uno dei principali scarichi fognari della città), che per motivi 
funzionali: la viabilità della zona portuale e la distanza dalle zone di 
competenza porterebbero a lunghissimi tempi d’arrivo – non sembra 
rappresentare la migliore soluzione per espletare celermente il soccorso 
tecnico urgente in zona flegrea. 

Per i motivi sin qui espressi chiediamo di sospendere tale spostamento 
sia in attesa di trovare struttura idonea nella stessa zona flegrea,  che di avere 
un confronto col personale interessato, soprattutto al fine di consentire una 
mobilità interna prima di procedere ad eventuali spostamenti. 

In mancanza di quanto richiesto non esiteremo a mettere in campo tutte 
le azioni di protesta a noi consentite in termini di Legge   

 

 


