22/10/2018

Al Sottosegretario di Stato
Sen. Stefano Candiani
Eggregio Senatore,
la visita di oggi presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli, non vuole essere solo un
momento istituzionale, ma anche un momento di confronto con le OO.SS.
Il Comando di Napoli e tutta la Campania è tra le prime file dell'interventistica in riferimento ai
numeri e alle tipologie. Il territorio Campano è un territorio difficile, in particolare quello
Napoletano con tanti rischi ( sismico, idrogeologico, vulcanico, terra dei fuochi, bradisisma, ecc.. )
e c'è necessità di avere un organico adeguato per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini e
alla tuteta del territorio. Abbiamo 1 VF per ogni 15.000 abitanti quando in europa il rapporto è di
1/1000, quindi c'è necessità di riclassificare i Comandi e le sedi distaccate oltre ad ipotizzare nuove
aperture di sedi permanenti, rigettando in toto il progetto di riordino approvato dall' On. Bocci nel
2014.
•

Le sedi del Comando di Napoli hanno bisogno di essere messe a norma, in alcuni casi
rasentano il degrado più totale.

•

•

Il personale da tempo aspetta il pagamento di alcune competenze accessorie derivanti da Ore
di Guida - art 28 CCNL 2000 ( ancora soggetto a fortissime restrizioni benché la norma
reciti altro ed utilizzato solo “a comodo dell'amministrazione ), AIB 2017, Sisma di Ischia,
ore prestate per mantenimenti formativi e visite mediche, straordinari per servizi nella terra
dei fuochi.

•

Abbiamo chiesto più tutela alla salute dei lavoratori con screaning mirati ed accertamenti
più specifici in relazione ai richi derivanti dalla terra dei fuochi.

•

Da tempo abbiamo chiesto alla Regione Campania agevolazioni gratuite sui trasporti locali
regionali.

Questa O.S. oltre alle problematiche locali espone anche altre problematiche di carattere generale
che comunque si riversano nel territorio:
1. Revisione dell'ordinamento del CNVVF in particolare modifiche del 139 e 217.
2. Immediata pubblicazione della procedura di Stabilizzazione dei precari, che sono in attesa
di soluzione alla probblematica. Cd Applicazione Risoluzione Fiano affrontata e finanziata
nella legge di stabilità 2017.
3. Apertura della coda contrattuale 2016-2018 ed Apertura della fase contrattuale 2019-2021
con apposite risorse economiche volte ad incremenare la retribuzione stipendiale.
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4. Istituzione di un Osservatorio Medico sulla salute dei Lavoratori VF (vedi problema
esposizione diretta con sostanza contenenti Amianto) capace di formulare quelle pratiche
necessarie per il riconoscimento di patologie ed il relativo monitoraggio della salute del
corpo nazionale.
5. Riconoscimento della professionalizzazione e relativo riconoscimento economico di tutte le
categorie del CNVVF, siano esse specialità, specializzazioni, SATI o operativi in genere.
6. Studio/riconoscimento delle patologie professionali e Stress Correlato
7. Tempi di Vestizione.
8. Una vera riforma pensionistica
9. Il rispetto del dlg 81/08
10. Istituzione della 14^mensilità attraverso la distribuzione del FUA
11. Chiediamo il rispetto dell’orario di lavoro
12. Diritto alla mensa in maniera dignitosa
13. Diritto al tempo libero ed al recupero psico-fisico
14. Assicurazione Inail contro gli infortuni e le malattie professionali
Inoltre:
per ciò che riguarda i SATI, i quali si ritrovano nel mezzo di una bufera di cambiamenti che li
vedono in prima persona vittime di un Riordino dopo essere state il “simbolo delle nefandezze”
della LEGGE 252 e del DLg 217 in quanto questi lavoratori vivono addirittura una carriera “al
contrario”, effetto unico nella Pubblica Amministrazione.
Si ricorda che il settore amministrativo è manchevole, da troppo tempo, di dovuta applicazione della
mobilità ordinaria e leggi speciali.
Si ringrazia per l'ascolto e l'impegno che vorrà mettere per migliorare ed affrontare le problematiche
sopra evidenziate, per il bene dei Vigili del Fuoco e della cittadinanza.
p. Il Coordinamento Regionale USB VVF Campania
Calogero LACAGNINA
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