
Pagina 1 di 1 

 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Sezione Provinciale SALERNO                                                                         Salerno, 24 Aprile 2020 
c/o Comando Vigili del Fuoco Salerno 
Via S. Eustachio n. 35 – 84133 Salerno.         
Tel.cell. 360 1001071  -   
email: salerno@conapo.it 

Prot. n. 04/2020                                                 
                     Al    Sig. Comandante VV.F. SALERNO  
                               Dott.ssa Arch. Rosa D'ELISEO 

e p.c.           Al     Segretario Generale CO.NA.PO. 
                     I.A. Antonio BRIZZI 

                        Al     Segretario Regionale CO.NA.PO. CAMPANIA 
                     V.C. Antonio TESONE  

  
  

 OGGETTO – Ottimizzazione dei CC.R. in Sede Centrale – Chiarimenti.  

 
 Egr. Comandante , in virtù dell’ODG 831 del 20/09/2019, e successivo ODG 861 del 26/09/2019, la 
S.V. ha individuato quattro CCR da assegnare ai quattro turni in Sala Operativa in qualità di responsabili del 
Settore , i quali rappresentano la Seconda, dopo il CT tra le Figure apicali incluse nei suddetti turni.  
 
 Considerata la delicata Responsabilità ad Essi attribuita e richiamata anche dall' RdS (DPR 64/12) 
agli artt. 64 e 65, Ella volle giustamente individuare per queste quattro qualifiche tra quelle apicali, cioè tra i 
CCR. 
 A nostro parere quindi, in sintonia con la S.V., sarebbe opportuno , salvo casi eccezionali, e/o per 
comprovati motivi ( licenze ,salti ed assenze a vario titolo), che le sostituzioni per la mansione di 
Responsabile della SO siano nel caso di specie PRIORITARIAMENTE previste da altrettanti pari Qualifica 
abilitati, se ovviamente presenti nel servizio Operativo.  
 
 Contrariamente però, abbiamo constatato che di recente, c’è stata un’interpretazione non proprio 
omogenea tra i turni, concedendo una libera interpretazione nella composizione dei servizi, in particolare 
programmando per la sostituzione del responsabile di SO un CS in luogo di un CR presente e abilitato (oltre 
il CT). 

 Considerato ciò , codesta O.S. chiede alla S.V. di integrare l’ODG sopracitato , specificando i criteri 
per le eventuali sostituzioni qualora venisse a mancare il Responsabile assegnato, onde evitare spiacevoli 
disguidi e nel contempo perseguire una linea comune interna a tutto il Comando. 
   
In attesa di riscontro ,come il caso richiede si porgono  
DISTINTI SALUTI. 

                La Segreteria Provinciale  
           CONAPO  SALERNO  
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