
                                                                                                                     Lett. Amm. del 05/01/2017

 

A                                                                                   Presidente della Regione Campania
On Vincenzo DE LUCA

                                 
Prefetto di  NAPOLI

Dott.ssa Gerarda Maria  PANTALONE
c/o Prefettura di Napoli

         Direttore Regionale Vigili del Fuoco Campania
Dott. Ing. Giovanni NANNI

Presidente IV Commissione Consiglio Regionale della Campania 
Trasporti  Urbanistica e Lavori Pubblici

Ing Luca CASCONE

Oggetto: Apertura tavolo tecnico-politico per convenzione tra Regione Campania e 
               Vigili  della Campania per agevolazioni sui trasporti regionali.

      Facendo seguito ad un incontro con il Presidente IV Commissione Consiglio Regionale 
della Campania Trasporti  Urbanistica e Lavori Pubblici Ing Luca CASCONE avvenuto in 
data 29/12/2016 unitamente a tutte le OO.SS. di categoria,  relativamente alle agevolazioni 
tariffarie per le Forze dell'Ordine la scrivente analizza quanto segue: 

Nell'esercizio  istituzionale (soccorso pubblico e prevenzione incendi) il personale operativo VV.F. 
(vigili, CS, CR, funzionari) può trovarsi a dover compiere anche funzioni di polizia giudiziaria 
(redazione verbali di accertamento di reato, repressione reati, assicurazione fonti di prova,  
accertamenti sullo stato dei luoghi, sequestri, ecc.).
I Vigili del Fuoco svolgono attività di PG a “competenza limitata” o “settoriale”, con la competenza 
solo sui reati connessi con i compiti d’istituto (quelli nei quali ci si può imbattere nello svolgimento  
del servizio).
Il personale VVF assume la qualifica di ufficiale o agente di PG solo nell’esercizio delle proprie 
funzioni, “nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni” (art. 57 co.  
3 c.p.p.).
L’art. 57 c.p.p. individua ai commi 1 e 2 i soggetti che sono ufficiali e agenti di PG appartenenti a 
vari Enti (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, ecc.).
Per questo motivo il personale dei Vigili del Fuoco svolge funzioni di PG secondo quanto 
stabilito dalla legge n. 1570/41, legge n. 469/61, da ultimo accorpate con l'art. 6, co. 2 
del D.Lgs. 8/3/2006 n. 139.

−Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco è attribuita la funzione di agente di 
PG;
−Al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale (CR, CS,  
Funzionari, Primi dirigenti) è attribuita la funzione di ufficiale di PG.



Alla luce di quanto sopra evidenziato si CHIEDE di  aprire un tavolo tecnico-politico al fine 
di predisporre un  Accordo specifico tra Regione Campania e Direzione Regionale VVF 
Campania finalizzata alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel 
territorio regionale degli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria ( a competenza limitata cui 
specifiche leggi o regolamenti attribuiscono le funzioni di soccorso pubblico e difesa civile ) e 
rendere un servizio più efficiente sui trasporti di competenza regionale, in particolare i Vigili 
del  Fuoco  come  Corpo  dello  Stato,  espletando  Soccorso  Pubblico  e  Difesa  Civile, 
potrebbero garantire una maggiore salvaguardia dei passeggeri, del personale di bordo sui 
mezzi  del  trasporto  pubblico  locale  urbano,  extraurbano e  trasporto  regionale  Trenitalia 
negli  aspetti  legati  al  soccorso  tecnico  ed  antincendio  ed  eventuali  emergenze  che  si 
potrebbero verificare, legate all'aspetto delle competenze istituzionali proprie.
Consapevoli di un benevolo accoglimento, si rimane in attesa e cordialmente si porgono 
saluti.

                                                                                   

Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco 
campania.vigilidelfuoco@usb.it
    


