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OGGETTO –  Isola di Procida – “Osservazioni/ Chiarimenti” 

 

Egr. Sig. Comandante,  

come è ben noto quest’anno l’Isola di Procida è stata designata come: “Capitale Italiana 

della Cultura 2022”, considerato l’importante evento che si svolgerà nel periodo indicato, è stato 

potenziato il dispositivo di Soccorso, con la presenza di unità VV.F. come da O.D.G. 262 del 

29/03/2022. 

Fermo restando l’importanza della presenza dei Vigili del Fuoco sull’Isola e la piena funzionalità al 

suddetto evento, questa O.S. non può esimersi nel farLe presente varie osservazioni/dubbi e 

richieste che quest’ultima ha recepito, e che intende con spirito collaborativo elencarle di seguito.  

Il Personale comandato a svolgere il Servizio sull’Isola al momento sembra non aver 

disponibili né un locale doccia né a opportuni locali dedicati alla vestizione, sia sull’isola che in 

Sede Centrale. In relazione a quanto disposto dal Dlgs 81/08  - “Ambienti di Lavoro”  - e alla 

peculiarità dell’attività istituzionale svolta dal personale del C.N.VV.F. , riteniamo che tale 

mancanza debba essere sanata al più presto, e per questo la invitiamo a far individuare ed 

assegnare al personale, sia in Sede Centrale che sull’Isola di Procida dei locali idonei alle suddette 

esigenze. 

Oltre a questa incongruenza logistica, che siamo certi sarà risolta al più presto, rileviamo 

che, in relazione all’organizzazione del Servizio ove la timbratura ingresso/uscita del personale 

avviene in Sede Centrale, esiste una discrasia tra ore di servizio effettuate ed ore di servizio 

ammesse al pagamento. Chiediamo quindi che siano ammesse a pagamento straordinario l’arco 

temporale – circa due ore – sino ad ora non retribuito. 

Come in altre occasioni, il valore del buono pasto non corrisponde alla realtà economica 

locale e costringe il personale ad un ulteriore esborso di spesa, che grava ingiustamente sul 

bilancio personale delle famiglie di chi si è dedicato a tale servizio. 

Chiediamo quindi in merito alla S.V. di valutare la possibilità dell’emissione del doppio 

“buono”, come del resto già avvenuto per altri servizi in contesti similari, in modo da compensare 
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l’esborso di spesa eccedente cui il personale operativo è costretto, o in alternativa sondare sul 

territorio una qualsiasi altra soluzione alternativa. 

In fine chiediamo, nel caso di blocco temporaneo della navigazione per avverse condizioni 

atmosferiche dove dovrebbe alloggiare il personale costretto a permanere sull’isola? 

 Sicuramente è improponibile che debba pagarsi l’alloggio, posto anche che lo trovi in una 

realtà come quella di Procida dove, specie nei mesi estivi il “tutto esaurito” è la normalità. 

Le rinnoviamo la nostra disponibilità ad un confronto costruttivo tra la sua Dirigenza e la 

nostra Segreteria Provinciale atto al miglioramento sia del servizio, sia delle condizioni in cui viene 

svolto quest’ultimo da parte del Personale Operativo, in questo caso specifico come in ambiti più 

ampi.  

In attesa di un suo riscontro le inviamo Cordiali Saluti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

                  

 


