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Prot. n. 038/2021                                                                            Roma, 31 Maggio 2021 

 
 

Al Ministro dell’Interno 

Prefetto Luciana LAMORGESE 
 

Al Sottosegretario all’Interno 

On. Carlo SIBILIA 
 

Al Prefetto di Napoli 

Dott. Marco VALENTINI 

 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco S.P. e D.C. 

Prefetto Laura LEGA 

 

Al Capo del Corpo Nazionale VV.F. 

Dott. Ing. Fabio DATTILO 

 

Al Direttore VV.F. Campania 

Dott. Ing. Marco GHIMENTI 

 

Al Comandante Vigili del fuoco di Napoli 

Dott. Ing. Ennio AQUILINO 

 

                       All’Ufficio relazioni sindacali VV.F. 

V. Prefetto Dott. Bruno STRATI 

 

e p.c.                                         Al Sindaco Metropolitano di Napoli  

   Dott. Luigi de MAGISTRIS 

Al Presidente della Società ‘Mostra d’Oltremare S.p.A. 

Dott. Remo MINOPOLI 

 

 

 

Oggetto: dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria - volontà di promuovere lo sciopero 

Nazionale della categoria Vigili del Fuoco - richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi della Legge 

146/90 e/o legge 83/2000 e successive modifiche. 

 

 

Egregi, 

la sede della “Mostra” del Comando VV.F. Provinciale di Napoli a Fuorigrotta rappresenta una delle 

tante situazioni irrisolte del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco negli ultimi anni. La questione si 

protrae ormai da lungo tempo, tra comunicati stampa dei soggetti coinvolti, prese di distanza da 

iniziative più o meno fattibili, slogans politico-elettorali non supportati da concretezza, interminabili 

http://www.federdistat.it/
mailto:segreteria@federdistat.it


 

 

FEDERDISTAT VV.F. – F.C. CISAL  

Salita di San Nicola da Tolentino 1/B - 00187 Roma - www.federdistat.it  

Tel. 06.3207941 - Fax 06.3212521 – email: segreteria@federdistat.it  PEC: federdistat@pec.it 

 

riunioni che hanno spesso coinvolto anche i vertici del Dipartimento. Mentre si cerca di determinare 

la soluzione, chi è danneggiato dalla staticità della situazione è innanzitutto la cittadinanza, ma 

comunque anche il personale afferente a quella sede, oltre che il personale in servizio presso la “sede 

ospitante”. In primo luogo, l’ovvio protrarsi dei tempi di percorrenza per il soccorso tecnico urgente 

espone una popolazione di circa 150.000 persone (in 10 kmq) a rischi perlomeno raddoppiati rispetto 

ad una situazione di “normalità”; espone inoltre il personale operativo ad un rischio molto più alto di 

quello già normalmente elevato ed infine le difficoltà logistiche della sede ospitante sono tali da non 

poter essere definite lecite, anche alla luce delle recenti emergenze sanitarie. Sappiamo bene che il 

personale dovrà armarsi di forte senso del dovere per un periodo di tempo congruo alla 

ristrutturazione del sito, quello che però fa rabbia è la totale assenza di decisioni in merito da parte 

del Dipartimento, sebbene sia ormai di pubblico dominio la notizia per cui l’Ente “Mostra 

d’Oltremare” abbia fatto determinanti passi in avanti verso una conclusione benevola della trattativa 

di cessione. La decisione sta al Dipartimento; si dica chiaramente cosa se ne vuol fare di una sede 

storica dei Vigili del Fuoco Napoletani, che sottende a migliaia di interventi all’anno (da sola 

equivarrebbe ad un Comando di media dimensione, da un punto di vista statistico). Allo scopo di 

accelerare i tempi e di pervenire ad una soluzione, la scrivente O.S.  chiede un intervento autorevole 

del Ministro in indirizzo, sperando che lo stesso smuova definitivamente le coscienze di chi è 

chiamato a decidere. In data 11 dicembre 2020 a seguito di una riunione presso la Prefettura di Napoli 

con l’autorevole intervento del Sottosegretario degli Interni l’onorevole Carlo Sibilia si era trovato 

l’accordo con unità di intenti tra i soggetti interessati. Adesso si rischia di nuovo la chiusura definitiva, 

a seguito di un contenzioso creatosi tra i due Enti Pubblici (Mostra d’Oltremare e Dipartimento Vigili 

del Fuoco) per questioni di carattere patrimoniali relative all’utilizzo dei locali in via Labriola, 

attualmente ospitanti il “Distaccamento Mostra” dei Vigili del Fuoco. Il presidio dei Vigili del Fuoco 

è un servizio di grande rilevanza e di primario interesse pubblico in un territorio densamente abitato, 

spesso interessato da manifestazioni di massa di vario genere. Inoltre l’area Flegrea è peraltro 

interessata dai fenomeni derivanti da rischi sismici e vulcanici e lo stato del patrimonio edilizio e 

ambientale richiede spesso interventi di emergenza. Senza contare che “la delocalizzazione di tale 

servizio richiede tempi e procedure adeguate, per ricercare soluzioni urbanistiche, logistiche e 

organizzative che ne rafforzino l’efficacia”. Infine “la controversia insorta tra Enti Pubblici procura 

un danno materiale ai cittadini ed erariale allo Stato. La sede storica di via Labriola sta diventando 

una “Torre di Babele ed una Tela di Penelope” creando tensioni enormi tra i lavoratori VV.F. della 

“MOSTRA”. La Federdistat-Cisal già un anno fa aveva chiesto interventi rapidi e risolutivi, adesso 

torna nuovamente a puntare i riflettori sulla storica sede del distaccamento Mostra di Fuorigrotta, 

INVOCANDO l’intervento del Ministro dell’Interno Prefetto LAMORGESE. Una questione 

irrisolta, nonostante le promesse fatte. Sembrava tutto risolto, invece adesso “punto e a capo”. La 

nostra O.S., sempre sensibile alle necessità del territorio, chiede che venga fatta CHIAREZZA, che 

si possa trovare un accordo IMMEDIATO che consenta quindi la permanenza del predetto presidio 

presso la Mostra d’Oltremare, così come auspicato anche dalla cittadinanza. Una serie di difficoltà 

successivamente intervenuti dopo l’accordo in Prefettura di Napoli, hanno rallentato la definizione 

della procedura negoziale. Pertanto si rinnova l’intervento delle Istituzioni in indirizzo a superare 

ogni incomprensibile conflitto e/o ostacolo di natura patrimoniale per servire l’INTERESSE 

PUBBLICO a cui esse stesse sono vincolate e a prospettare SOLUZIONI adeguate a rassicurare la 

popolazione Flegrea. 
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Altresì si segnala che la Scrivente O.S. ha ripetutamente lamentato un preoccupante e precario stato 

delle relazioni sindacali, rappresentato da una serie di richieste rimaste ancora inevase che penalizza 

il personale del Corpo obbligato a subire quotidianamente atteggiamenti discriminatori dettati dalla 

disorganizzazione dell'intero impianto Dipartimentale con conseguenti ricadute negative 

sull'organizzazione del lavoro in tutte le sedi territoriali. 

Le relazioni sindacali non sono soddisfacenti, ed in particolare gli incontri sono scarsi e, soprattutto, 

in alcune occasioni, vengono disattesi o non vengono affatto rispettati gli impegni presi inerenti 

l’organizzazione del lavoro, in particolare la mancata risposta alle note sottoelencate: 

Prot. n. 04/2021 del 9 Gennaio 2021 
Rivendicazioni del personale con richiesta di interventi normativi urgenti. 
Prot.n. n. 017/2021 del 10 Febbraio 2021 

Ruolo tecnico scientifico, urgente applicazione del Decreto Legislativo 127 del 6 Ottobre 2018. 

Prot. n. 018/2021 del 13 Febbraio 2021 

Richiesta Tavolo Tecnico Specialisti Nautici. 

Prot.n.026/2021 del 12 Marzo 2021 

Richiesta di intervento urgente per il settore degli Specialisti Nautici 

Prot.n.029/2021 del 27 Aprile 2021 

Urgenti provvedimenti correttivi di tutela del personale operativo VV.F. con maggiore anzianità di 

servizio. 

Prot. n. 035/2021 del 19 Maggio 2021 

Criticità regolamento di concorso per Direttivi Tecnico Scientifici.                                                                          

Prot. n. 036/2021 del 21 Maggio 2021 
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2008, n.163, disciplinante 
il concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 6, 

del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.127  

OSSERVAZIONI E PROPOSTA FEDERDISTAT-CISAL PER PERSONALE DEL RUOLO DIRETTIVO 
GINNICO SPORTIVO. 

Prot.n.030/2021 del 3 Maggio 2021 

Corsi di formazione per l’anno accademico 2020-2021 dell’Istituto Superiore Antincendi rivolti agli 

ispettori che espletano funzioni operative e agli ispettori dei ruoli che espletano funzioni tecnico-

professionali. CHIARIMENTI. 
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Tutto ciò premesso, dichiariamo lo stato di agitazione della categoria e richiediamo 

contestualmente l’attivazione della procedura di raffreddamento dei conflitti, con riserva di ogni 

ulteriore legittima iniziativa a tutela della valorizzazione di tutte le componenti del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco. 

Cordiali Saluti 

 

Il Segretario Regionale Aggiunto della Campania 

                         Federdistat-Cisal  

                     Francesco Biagio Fusco 
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