
 

CO.NA.PO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu

Sezione Regionale CAMPANIA                                                                                                         Napoli, 21 Dicembre 2021 
Responsabile VFC Antonio TESONE          

Cell.3346977348 - Fax 0812595462 

PEC conapo.campania@pec.it 
mail campania@conapo.it  

In occasione della visita del Signor il Prefetto di Napoli Dott. CLAUDIO PALOMBA 
presso la Direzione VV.F Campania lo stesso ha avuto un incontro con tutte le OOSS.  

Nell’ambito di tale incontro la 
Segreteria Regionale, tramite il 
Segretario, ha espresso, come già fatto 
dalla nostra Dirigenza, la gratitudine per 
l’attenzione dimostrata con questa 
visita, nei confronti del personale del 
CNVVF della Direzione Regionale 
VV.F Campania, nel contempo sono 
state esternate al Signor Prefetto le 
molteplici criticità e difficoltà che 
incontrano i Vigili del Fuoco Napoletani 
nell’espletamento del loro difficile e 
delicato lavoro. 

Sono state evidenziate le difficoltà legate sia allo stesso aspetto urbanistico di parte della 
città, sia a quelle relative ai vari e complessi contesti sociali sia alla mole d’interventi, sia al numero 
insufficiente di risorse umane che alla mancanza di automezzi, unito alla gestione del 
Distaccamento di Giugliano - di prossima decretazione, ma nei fatti operativo seppur parzialmente - 
rende oltremodo gravoso il lavoro dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale Napoli 

Abbiamo trovato nel   Signor Prefetto un ascoltatore attento e sensibile a cui abbiamo 
rappresentato: 

Che non il fenomeno della “Terra dei Fuochi”, seppur non più presente quotidianamente 
nelle cronache giornalistiche è tuttora presente. 

Che nonostante tutto questo Napoli continua a rappresentare un’eccellenza del CNNVF, in 
termini professionali e in quanto a risultati raggiunti. 

Che anche durante i periodi più duri e gravosi della Pandemia in pieno Loock down siamo 
stati un punto di riferimento, come le altre FFOO, per la popolazione. 

Che con l’approssimarsi del 2022, che è alle porte, nuovi è importanti impegni graveranno 
sul Comando provinciale VVF Napoli, pensiamo, ad esempio, a “Procida Capitale Europea della 
Cultura”, dove è imbarazzante l’assenza di un Presidio fissodel CNVVF in loco. 

In proposito abbiamo prodotto uno studio di fattibilità, che sarà nostra inoltrare all’Ufficio 
del Signor Prefetto al più presto, che è stato già portato all’attenzione del Capo del CNVVF, del 
precedente Direttore Regionale e del precedente Comandante Provinciale VVF Napoli. 



 

Che siamo impegnati attraverso il servizio di Vigilanza a presidiare h24 l’ospedale del mare 
in Ponticelli e gli ultimi pagamenti della Regione Campania risalgono al Marzo u.s 

Che la nostra O.S da sempre si distingue dalle altre OO.SS nel perseguire la totale 
equiparazione retributiva e previdenziale con le altre FF.OO per il personale operativo del CNVVF. 

Abbiamo sottolineato che proprio stanotte il Conapo metteva fine ad una ingiustizia e ci 
riferiamo agli emendamenti approvati  relativi ai sei scatti previdenziali, ai 4 milioni per allineare 
gli aumenti contrattuali con quelli del comparto sicurezza. 

Che i Vigili del Fuoco della Campania, subiscono da molti anni un diverso ed immotivato 
trattamento per quanto concerne il beneficio dei trasporti agevolati di cui godono gli appartenenti 
alle forze di polizia inserite nell’art.16 della L. 121/81. È abbiamo ritenuto utile sottolineare che tale 
disparità di trattamento tra Corpi dello Stato non esiste nelle altre Regioni ove questo genere di 
convenzioni garantiscono identico trattamento tra i Vigili del Fuoco con gli appartenenti alle FF.OO 
( Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sicilia, 
Sardegna ed Abruzzo).  

Come è noto il beneficio dell’agevolazione trasporti che si rinnova attraverso i protocolli di 
intenti nelle varie Prefetture, trova applicazione perché la vigente normativa attribuisce ai vigili del 
fuoco la qualifica di pubblica sicurezza (L. 1570/41 art. 8) confermato dall’ art. 35 del D.L.gs 
139/2006 e che l’art. 6 dello stesso decreto Legislativo, stabilisce equità di trattamento per trasporti 
agevolati statali, regionali e comunali a tutti gli uomini in divisa che rivestono la qualifica di 
pubblica sicurezza. 

Che l’art.55 del D.P.R. 64/2012 - Regolamento di Servizio dei Vigili del Fuoco fa obbligo al 
personale operativo (ovunque si trovi sul territorio italiano, anche se libero dal servizio, in presenza 
di situazioni di pericolo che richiedano l'intervento dei vigili del fuoco, si attiva, compatibilmente 
con il mantenimento della propria sicurezza, per tutelare l'incolumità delle persone e la salvaguardia 
dei beni, informando tempestivamente la sala operativa del comando provinciale territorialmente 
competente e rimanendo a disposizione della stessa fino al cessare delle esigenze. In tal caso egli 
viene considerato in servizio a tutti gli effetti) anche in applicazione del art. 329 del codice penale. 

Infine abbiamo chiesto al Signor Prefetto sia di intervenire con le autorità competenti quali il 
Governatore della Regione Campania, al fine di far rimuovere questa ingiusta disparità di 
trattamento e garantire ai Vigili del Fuoco della Campania gli stessi benefici concessi al personale 
delle FFOO, sia di dare slancio a quelle sinergie tra enti locali e Dirigenza Regionale e Provinciale 
del CNVVF necessari a dare alla popolazione un servizio di soccorso tempestivo, al passo coi tempi 
e con le esigenze del nostro territorio.  

Il Signor Prefetto ha accolto con estrema attenzione le osservazioni del CONAPO Campania 
e agli inizi dell'anno nuovo si è programmato un invito al Sottosegretario  con delega per il 

CNVVF On. Carlo Sibilia e il Capo Dipartimento  Prefetto Dott.ssa Laura Lega, allo scopo di 
approfondire anche  le  problematiche esposte dal CONAPO Campania.  

Al termine il Segretario Regionale ha ringraziato il Signor Prefetto di Napoli per l’attenzione 
e la disponibilità dimostrata alla nostra O.S 

 

 

                                          CO.NA.PO AVANTI TUTTA!!! 


