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Coord. Vigili del Fuoco             Al vice capo dipartimento vicario Mazzini  
   C A M P A N I A                   Al prefetto di Salerno  
 
 
Oggetto: Trasferimenti personalizzati 
 
Ci corre l’obbligo di chiederci : E’ possibile che il comandante di Salerno, i 
funzionari, i capireparto,  i capisquadra e tutto il personale circa 400 unità non 
abbiano i requisiti, le capacità, l’intelligenza per far fronte ad alcune esigenze? 
Citiamoo testualmente così come riportato in un provvedimento del Ministero 
dell’interno:  le esigenze istituzionali connesse al distaccamento di Sarno (ancora 
da istituire) 
Ebbene la cosa che lascia perplessi e che nessuno dei funzionari, nemmeno il 
comandante, accenni una protesta anzi probabilmente qualcuno dirà grazie……, lo 
diciamo anche noi, grazie Ministro  per averci considerati tutti somari. Anzi 
chiediamolo pure ai Sig.ri prefetto ed al Governatore della Regione Campania,  se è 
a conoscenza che tra il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco del Comando 
di Salerno Regione Campania non vi è una figura in grado di svolgere il compitino 
assegnato con disposizione del Ministero degli interni ad un capo reparto in 
organico ad un altro comando, molto ma molto indietro, rispetto ad altri nella 
graduatoria nazionale e di comando (guarda caso residente e originario di Salerno) 
ebbene forse è il caso di preoccuparsi! 
Come del resto è già avvenuto con un altro CR di questo comando in quanto, a dire 
dell’amministrazione, titolare di un progetto, (per il quale già esiste una figura) 
oppure altri trasferiti per altri motivi simili. 
Ebbene, tutto questo potrebbe passare inosservato se tutto il personale prestasse 
servizio nelle sedi d’origine, salvo volontà personali o soggettive diverse ma 
purtroppo non è così, infatti prendendo ad esempio il comando di Salerno al 
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momento ha circa 35 CR fuori sede (in altre province o altre regioni) alcuni da poco 
tempo altri da circa 8 anni affrontano enormi sacrifici per esubero di organico 
nella qualifica (a dire dell’amministrazione). 
Ed è per questo che non è più possibile consentire a questi Signori che si 
considerano furbi rispetto ad altri che forse non hanno ‘’le conoscenze che 
servono’’, di stravolgere il sistema democratico delle graduatorie e gli accordi 
sottoscritti ottenuti con le lotte dei lavoratori usando questi sistemi con le dovute 
‘’amicizie’’ per scavalcare gli aventi diritti vanificando il tutto per un proprio 
tornaconto personale. 
 

Ed è per questo che non ci sentiamo SOMARI ma quantomeno ONESTI 
 
Saleremo 10 dicembre 2005 
IL COORDINAMENTO REGIONALE 
Vigili del Fuoco CAMPANIA 


