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Al Comandante VVF dei VVF di Napoli 

Dott. Ing. Ennio Aquilino 

E p c . Al dirigente addetto del Comando VVF di Napoli 

Dott. Ing. Giovanni Russo 

E p c. al direttore Regionale VVF Campania 

Dott. Ing. Marco Ghimenti 

 

 

 

OGGETTO:  parere nota N°  426  del  5/01/2021 per apertura 

distaccamento temporaneo di Giugliano 

 

Egregio Comandante, 

in base alla sua proposta in merito alla squadra da destinare al 

distaccamento provvisorio di Giugliano, le rappresentiamo quanto 

segue: 

In primis ci preme sottolineare che auspichiamo, quanto prima, sia 

fatta una mobilità speciale da parte del Ministero degli Interni per 

integrare personale nel nostro Comando in modo tale che si possa 

avere la copertura di unità previste per un distaccamento 

classificato SD5. 

Per l’apertura imminente del distaccamento di Giugliano chiediamo 

almeno 28 unità da impiegare e non 14 unità come propone la S.V. e 

che il servizio venga articolato, come da prassi, con turni ordinari 

12/24 - 12/48, considerato l’elevato numero di roghi notturni, 

motivo per il quale si è sempre richiesta l’apertura della sede di 

Giugliano.  



Il personale, inizialmente, può essere recuperato volontariamente, 

anche rimodulando alcune sedi che presentano un numero congruo 

di personale ma che coprono solo una squadra di soccorso, oppure 

alcuni settori del comando, in ultima analisi si può valutare 

l’utilizzo di ore di straordinario.   

Per la scelta di personale crediamo sia necessario dare precedenza 

al personale residente nello stesso Comune oppure in Comuni 

limitrofi, per limitare al minimo i disagi.  

Non condividiamo la decisione di effettuare la vestizione presso il 

distaccamento di Pozzuoli, perché è evidente un eventuale 

disservizio per sovraffollamento di personale montante e 

smontante, soprattutto in un momento come questo in cui il 

problema del COVID non è ancora scomparso.  

Chiediamo di attrezzare il distaccamento di Giugliano per 

consentire al personale una normale attività di vestizione e 

svestizione dopo il servizio e di fare la doccia, con tutti gli arredi 

necessari per garantire adeguato confort allo stesso personale. 

Siamo nettamente contrari, come esplicitato più volte, all’impiego di 

capi squadra autisti tale possibilità può essere presa in 

considerazione solo se non ci sia personale vigile autista che faccia 

domanda di mobilità. 

Si resta in attesa di una Vostra condivisione e si coglie l’ occasione 

per porgerle distinti saluti. 

 

 

 


