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Prot.n.19/2021                                                                             

AT Direttore VV.F Campania 

Dott. Ing. Emanuele FRANCULLI 

 

Funzionario Tecnico Settore GOS Regionale  

Dott. Ing. Rosario DE ROSA 

 
 

Oggetto: Rif. Nota Conapo Prot.16 del 31.10.2021 

 

Egregio Signor Direttore,  

in occasione del riordino del Settore GOS Regionale ci preme segnalare alla sua cortese attenzione 

quelle che riteniamo essere delle criticità che necessitano essere sanate.  

Nello specifico è imprescindibile, salvo dimostrabili necessità oggettive che non rileviamo, che i 

Responsabili GOS Provinciali siano identificati tra il personale qualificato CSE/CR, sia la sovra ordinazione 

funzionale dettata dal nostro RdS sia il buon senso non possono che indicare tale soluzione.  

Rif. - ALLEGATO 1:BOZZA settore in corso di ridefinizione 

Impiego delle Moduli Aggiuntivi Movimento Terra ex G.O.S. 
 

Coordinatore Tecnico Provinciale GOS 

La qualifica prevista per tale ruolo è quella non inferiore a Capo Squadra, in possesso di patente 

VF di 4^ categoria con l’estensione alla conduzione e manovra di Macchine Operatrici (Movimento 

Terra). 
Da Allegato 1 DIRCAM 15497 DEL 12/5/2021 si evince che per  i  Comandi di  Napoli e Caserta  i 

CCTTPP fanno  capo a Vigili Coordinatori, che svolgono regolare servizio 12/24 – 12/48. Mentre si sarebbe 

dovuto auspicare che gli stessi svolgessero servizio GG . 

Inoltre è necessario, a nostro avviso, identificare delle aree apposite per lo svolgimento dei necessari 

retraing  per il settore GOS e che tali aggiornamenti siano seguiti dagli Istruttori di Settore presenti sul 

territorio regionale, ovviamente tali risorse umane possono, e devono, essere disponibili per seguire la 

formazione per tutti i Comandi Provinciali VVF Campani.  

Vogliamo sperare che possa prendere in considerazione e con la dovuta attenzione quanto sin qui 

segnalato. Siamo a ribadire la nostra disponibilità ad un incontro. 

In attesa di un suo cortese riscontro le inviamo i nostri cordiali saluti  

 

 
     Il Segretario Regionale 

CO.NA.PO (Sindacato autonomo VV.F) 

                                                                                                        VFC Antonio TESONE  


