
                                                                                                  
 

COORDINAMENTO E SEGRETERIE PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO NAPOLI 

 

Napoli, lì 02/12/2020 

Al Ministro dell’Interno 

Dott.ssa Luciana LAMORGESE 

 

Al Sottosegretario all’Interno 

On. Carlo SIBILIA 

 

All’Onorevole Deputato  

Salvatore MICILLO 

 

Al Commissario prefettizio Comune di Giugliano 

Dott. Umberto CIMMINO 

 

Al Prefetto di Napoli 

Dott. Marco VALENTINI 

 

Al Capo dipartimento Vigili del fuoco S.P. e D.C. 

Prefetto dott. Laura LEGA 

 

Al Capo del Corpo Nazionale VVF 

Dott. Ing. Fabio DATTILO 

 

Al Direttore VVF Campania 

Dott. Ing. Marco GHIMENTI 

 

Al Comandante Vigili del fuoco Napoli 

Dott. Ing. Ennio AQUILINO 

 

All’Ufficio relazioni sindacali VVF 

V. Prefetto dott. Silvana LANZA BUCCERI 

 

Oggetto: distaccamento Giugliano in Campania. 

 

 Eccellentissima Signora Ministro, Pregiatissime Autorità, 

 

la ventennale opera di sensibilizzazione circa la necessità di dotare il territorio di Giugliano in 

Campania di una sede di Vigili del fuoco permanenti diviene sempre più concreta. 

 

 Ci sia consentito plaudere alla intensa attività del Deputato Salvatore Micillo e del 

Sottosegretario Carlo Sibilia che hanno sapientemente posto in essere le giuste sinergie con la 

Signora Ministro e con i vertici del Corpo Nazionale affinché si giungesse al tanto auspicato e 

strategico obiettivo. 
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 Plauso che si ribadisce e segue quello che le scriventi OO.SS. formularono il 06 Giugno c.a.; 

nella relativa nota si evidenziavano i forti disagi dovuti ad un organico insoddisfacente se 

paragonato ad altre realtà che contano meno sedi cittadine a parità di personale. 

 

 Riteniamo doveroso segnalare la discrasia affinché il mirabile impegno delle SS.LL. 

continui nella giusta scia e comporti segnali fondamentali e legittimi per il Comando di Napoli; 

auspichiamo che gli Onorevoli Sibilia e Micillo non facciano mancare il loro sprone al fine di 

implementare l’organico attuale oltre a prevedere adeguata classificazione per il distaccamento di 

Giugliano in Campania che non potrà essere inferiore alla massima categoria.  

 

Cogliamo inoltre l’occasione per ricordare la necessità, anch’essa di primaria importanza per 

la cittadinanza ed il Comando, di addivenire a giusta soluzione per il distaccamento cittadino 

denominato “Mostra”. 

 

Temi delicati affrontati con perizia ed adeguata attenzione, con il supporto significativo del 

Comandante di Napoli, dal Signor Capo del Corpo a cui va la nostra gratitudine per quanto fin qui 

compiuto, con la certezza che proseguirà i propri sforzi per soddisfare prioritarie esigenze del 

contesto partenopeo.  

  

Confidando in un positivo riscontro e confermando gli intenti della più ampia e doverosa 

collaborazione circa una imminente e propedeutica presenza dei Vigili del fuoco nella zona in 

parola, porgiamo cordiali saluti. 
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