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Prot.n.43/2021                                                                  Roma, 04 Giugno 2021 

 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale  

REGIONE CAMPANIA 

SEDE  

 

 

Oggetto: rivendicazioni del personale VV.F. con richiesta di utilizzo del trasporto pubblico locale per    

                gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  

 

Egregio Presidente, 

giunge alla scrivente Organizzazione Sindacale dal personale VV.F. segnalazioni e rivendicazioni in 

merito all’utilizzo del trasporto pubblico locale per gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco, come già accade in molte altre Regioni. 

Ai sensi dell’articolo 121 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania la consigliera 

Maria Muscà ha già presentato con prot.n.133 del 25 maggio 2021 la seguente mozione al fine di 

promuovere una deliberazione del Consiglio regionale sulla materia in oggetto. 

Premesso che: a) nel febbraio 2020, è stato rinnovato, con valenza triennale, il protocollo di intesa tra 

la Regione Campania, le Prefetture e le Forze dell’ordine per il “miglioramento degli standard di 

sicurezza sui trasporti pubblici”, con l’obiettivo di contrastare atti di vandalismo e fenomeni di 

aggressione nei confronti del personale di bordo e degli utenti del trasporto pubblico locale, nonché 

di far percepire ai cittadini un maggior senso di sicurezza;  

b) il protocollo ha riconosciuto agli appartenenti alle forze dell’ordine il diritto alla circolazione gratuita 

sugli autobus che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, al fine di fornire assistenza e intervento 

in caso di commissione di reati o di necessità di ripristino dell’ordine pubblico;  

c) in tale contesto, agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco è stata riconosciuta la sola tariffa 

agevolata sugli abbonamenti al trasporto regionale. 
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Considerato che: a) l’articolo 8, primo comma, della legge 1570/1941 dispone che «nell’esercizio delle 

loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di 

pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza 

pubblica circa l’uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali»;  

b) l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 139/2006 stabilisce che «al medesimo personale sono 

riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di 

pubblica sicurezza per l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano»;  

c) l’articolo 55 del D.P.R. 64/2012 prevede che «il personale operativo del Corpo nazionale, ovunque 

si trovi sul territorio italiano, anche se libero dal servizio, in presenza di situazioni di pericolo che 

richiedano l’intervento dei vigili del fuoco, si attiva, compatibilmente con il mantenimento della 

propria sicurezza, per tutelare l’incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni, informando 

tempestivamente la sala operativa del comando provinciale territorialmente competente e rimanendo 

a disposizione della stessa fino al cessare delle esigenze. In tal caso egli viene considerato in servizio a 

tutti gli effetti»; Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale a 

intraprendere tutte le azioni necessarie affinché possa essere riconosciuta anche agli appartenenti al 

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale, così 

come attualmente previsto per gli altri agenti di pubblica sicurezza. 

In considerazione, di quanto finora espresso riguardo alla disparità di trattamento, 

concludiamo richiedendo con forza il Vostro opportuno ed autorevole intervento per rimuovere le 

incongruenze, i divari e le contraddizioni e poter finalmente stabilire equilibrio tra il Corpo Nazionale 

Vigili del Fuoco e gli altri Corpi dello Stato, dando il giusto riscontro e livello di servizio al cittadino. 

Distinti saluti  

Il Segretario Nazionale 
Federdistat-Cisal 

Dott. Ing. Nicola Basile 
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