
Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
 

                          Segreteria Territoriale Vigili del Fuoco Foggia 
 

    P.zza Fraticelli 1, Foggia – uilpavvf.foggia@pec.it – tel.3457290013 
 
 

 

Foggia, 25.11.2020 
Prot.n.  22/2020 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Pref. Laura LEGA  

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it  

 

A SE Prefetto di Foggia Dott. Raffaele GRASSI 

prefettura.foggia@interno.it  

 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco  

Ing. Fabio DATTILO  

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it  

 

 Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Puglia 

Ing. Emanuele FRANCULLI 

dir.puglia@cert.vigilfuoco.it    

 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia 

Ing. Luigi DIAFERIO  

comando.foggia@cert.vigilfuoco.it  

 

E P.C.           Segreteria Nazionale UILPA Vigili del Fuoco  

uilpavigilidelfuoco@pec.it  

  

Segreteria  UILPA Foggia 

edoardo.filippone@uilpa.it  

 

Segreteria Regionale UIL PA VVF PUGLIA 

Vigilidelfuoco.puglia@uilpa.it  
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Oggetto: mancato pagamento compensi al personale operativo dei Vigili del Fuoco di Foggia presso il C.A.R.A. di    

Borgo Mezzanone. 

Egregi, a seguito di molteplici interventi di soccorso presso la baraccopoli insediata al C.A.R.A. di Borgo 

Mezzanone, è posta in essere una convenzione tra il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ed il 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che prevede l’istituzione di un presidio H24 presso il C.A.R.A.  di Borgo 

Mezzanone (FG), con numero 5 unità operative a servizio straordinario del Comando provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Foggia. 

Nonostante la pandemia in atto derivante dal COVID-19, il personale dei Vigili del Fuoco, come sempre, 

garantisce il servizio mettendo a repentaglio la propria sicurezza e quella dei propri cari. 

Ciò premesso, siamo nostro malgrado a constatare ritardi ingiustificabili nel pagamento degli emolumenti 

dovuti al personale operativo e derivanti dal servizio straordinario presso il C.A.R.A.. 

Considerato che nonostante il servizio prestato, il personale operativo attende gli spettanti emolumenti, da quasi 

un anno ormai, con la presente la UILPA VIGILI DEL FUOCO chiede all’amministrazione di liquidare urgentemente 

le spettanze, in attesa dell’eventuale accredito da parte del Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione  

al fine di evadere le aspettative del personale. 

 

Sicuri di positivo e urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

Il Segretario territoriale UILPA 

Gianfranco Urbano 
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