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OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione presso il Comando 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. 

Il CONAPO ritiene necessario la proclamazione dello stato di agitazione 

sindacale per i motivi di seguito elencati: 

 

 

1.  Evidenti incongruenze e inadempienze da parte degli uffici preposti per 

l’individuazione di personale da inviare a specifici corsi di aggiornamento, 

che hanno trovato il culmine con la gestione del Corso NBCR 3 Livello in cui non 

si è tenuto conto né degli stessi OdG e DDS del Comando né delle indicazioni 

della DCFORM generando una serie di situazioni in cui sono lapalissiane 

inaccettabili disparità di trattamento tra il personale del Comando. 

 
 
Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 

 

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 III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Viceprefetto Bruno STRATI   
 

Alla Segreteria Generale del CONAPO 
Marco PIERGALLINI 
 

Alla Segreteria Regionale CONAPO Campania 
Antonio TESONE 
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        La nostra Segreteria Provinciale ed i suoi dirigenti hanno tentato in ogni 

modo, segnalando gli evidenti controsensi in merito – tutti ampliamente 

dimostrati e dimostrabili -, nella speranza di un rapporto collaborativo, nel 

rispetto delle reciproche prerogative con l’attuale Comandante. Purtroppo ogni 

sforzo a tal fine è stato vano e si scontra con una visione e gestione 

personalistica del Comando che va ben oltre le prerogative del Comandante 

stesso. 

 

2.  Reiterato utilizzo di assegnazioni temporanee del personale, senza che 

sia né indicata una data di termine esigenze né alcuna motivazione oggettiva, 

tale modus operandi oltre a rendere vane le procedure di mobilità interna e 

sfuggendo a qualsiasi possibilità di verifica e controllo impediscono, spesso a 

coloro che ne avrebbero diritto l’assegnazione alla Sede o Mansione specifica. 

 

3.   In molti casi il personale beneficiario di Leggi speciale, inspiegabilmente 

pur essendovi la piena disponibilità in tal senso, non viene assegnato alla 

sede distaccata più vicina alla residenza. Anche in questo caso, come nei 

precedenti punti, la colpevole mancanza di vigilanza da parte del Dirigente, con 

la sua condotta omissiva alimenta un clima di insostenibile conflittualità tra il 

personale. 

 

4.  Mancati interventi nelle sedi di servizio. Nonostante le nostre numerose 

segnalazioni relative alle carenze logistiche e alla necessaria di fornitura di 

suppellettili, nulla ancora è stato risolto.  

 

Si rappresenta infine che in caso di non accoglimento di quanto sopra e di esito 

negativo del tentativo di conciliazione, questa Segreteria Provinciale CONAPO 

porrà in essere ulteriori forme di mobilitazione, ricorrendo anche allo sciopero 

di tutto il personale dei Vigili del Fuoco di NAPOLI 

 

In attesa della procedura di conciliazione si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 
 

 


