
PIANO TECNICO ORGANIZZATIVO
ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE

Concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
per pronto intervento di spegnimento roghi rifiuti abbandonati, per la gestione continua finalizzata al

potenziamento delle azioni d’intervento, monitoraggio e tutela dei territori colpiti dai fenomeni 
di sversamento illecito ed incendio dei rifiuti

DD.GG.RR. n. 548/2016, n.80/2017, n.705/2018 e n.224/2019, 77/2020 e DD n…….

TRA

la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile in Napoli, di seguito denominata D.G.
Lavori  Pubblici,  rappresentata  dal  Direttore  Generale,  dott.  Italo  Giulivo,  domiciliato,  per  la carica,
presso la sede di via De Gasperi, 28 – Napoli.
                                                                                  E     
la  Direzione  Regionale  dei  Vigili  Del  Fuoco,  del  Soccorso  Pubblico  e  della  Difesa  Civile  per  la
Campania di seguito denominata Direzione, rappresentata dal Direttore Regionale, Ing. Giovanni Nanni,
domiciliato per la carica in Napoli alla Via Del Sole, n.10.

il giorno          del mese di luglio               si conviene il presente Piano Tecnico Organizzativo.

Premesso che

a) con Delibera Giunta Regionale n.222 del 20.05.2019 è stato approvato lo schema di accordo
per  “Accordo  Quadro  tra  l'Amministrazione  regionale  e  il  Ministero  dell'Interno  –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco” per la collaborazione in attività di protezione civile, tutela
ambiente ed ecosistema, gestione rifiuti, soccorso sanitario e attività di ricerca nei settori della
prevenzione e monitoraggio dei rischi relativi al triennio 2019-2021”;

b) detto  protocollo  concorre  alla  definizione,  come generale  finalità,  della  partecipazione  del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Campania - alle attività di pronto
intervento nello spegnimento dei roghi  dei  rifiuti  abbandonati,  per  la  gestione  continua
finalizzata al potenziamento delle azioni d’intervento, monitoraggio e tutela dei territori colpiti
dai  fenomeni  di  sversamento  illecito  ed  incendio  dei  rifiuti  di  cui  alle  DD.GG.RR.  nn.
548/2016, 80/2017,705/2019,224/2019;

c) con Delibera Giunta Regionale n.77  del  19.02.2020 viene riprogrammata la cifra  di Euro
1.000.000,00 per le attività di “Pronto intervento spegnimento roghi-rifiuti” da svolgere da
parte dei Vigili del fuoco per gli anni 2020 -2021.

Tanto premesso la Regione Campania e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania convengono
l’adozione  del  presente  Piano  Tecnico Organizzativo  Straordinario  che costituisce  documento  essenziale  per
l’attuazione operativa del predetto Protocollo di intesa.



Articolo 1
(Premess)

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2
(Articolazione dispositivo Piano Tecnico Organizzativo)

L’avvio delle attività del dispositivo operative straordinario sarà concordato dale parti in relazione alle esigenze di
rischio ed avrà  decorrenza dal giorno 1 del mese di agosto 2020 e sino al giorno 15 del mese di ottobre 2020 e
dal 1 luglio 2021 al 15 ottobre 2021.

Il dispositivo verrà attivato in turni da 12 ore, con orario dalle 8.00 alle 20.00, per tutti giorni della settimana, con
l’impegno di n. 4 squadre VVF, composte ciascuna da una unità permanente con mansione di Capo Squadra e
quattro unità di Vigile del Fuoco, così destinate:

n.1 squadra operativa presso il presidio operativo di Massa di Somma (sito Comunale);
n.1 squadra operativa presso il presidio operativo di Giugliano (sito Comunale);
n.1 squadra operativa presso il presidio operativo di Mondragone (sede VV.F.);
n.1 squadra operativa presso il presidio operativo di Marcianise (sito Comunale).

Articolo 3
(Contenuti Piano Tecnico Organizzativo)

Il presente Piano Tecnico Operativo prevede:

l’attivazione di squadre straordinarie VVF

ai fini dell’organizzazione del servizio si specifica che le squadre operative saranno attivate facendo ricorso a
personale vigile del fuoco libero dal servizio. Al personale impiegato nelle attività è corrisposto il compenso
per l’orario straordinario nonché il  diritto alla fruizione del buono pasto,  nei casi di mancata fruizione del
servizio mensa o in assenza del servizio stesso;

n.4 squadre VV.F

costituite ciascuna da una unità permanente con mansione di Capo Squadra e quattro unità Vigile del Fuoco (di
cui un autista abilitato alla conduzione di automezzo idoneo per fronteggiare un principio di incendio dei roghi
rifiuti).

Le squadre saranno allocate presso i siti individuati dalla Regione nella DGR 548/2016, come da prospetto
sotto indicato;

compiti ed attività

Il personale sarà destinato alle attività: spegnimento di incendi di roghi dei rifiuti abbandonati; attività di
controllo itinerante in aree di maggiori criticità in base a percorsi indicati dalla D.G. Lavori Pubblici.

La somma complessiva degli oneri previsti a carico della Regione, così come previsto nella DGR n. 77/2020 è
determinata nell'importo massimo di € 1.000.000/00 (unmilione/00), essa concorrerà al pagamento del lavoro
straordinario  svolto  dal  personale,  alle  spese  per  uso  manutenzione  ordinaria  degli  automezzi  e  delle
attrezzature utilizzate, nonché alla spesa per l’erogazione dei buoni pasto al personale stesso, per il periodo
impiegato.

Le parti concorderanno successivamente le modalità di reportistica delle attività effettuate.

Il  20%  dell’importo  sopra  indicato  verrà  corrisposto  in  maniera  anticipata,  al  fine  di  consentire  gli
approntamenti necessari ed il pagamento del personale senza eccessivi ritardi, anche in considerazione della
complessità delle procedure contabili.



La prima rendicontazione verrà resa al termine del primo periodo di attività del servizio previsto dal 1 agosto al
15 ottobre 2020. 

La seconda rendicontazione è prevista al termine delle attività programmate per il secondo periodo di attività
del servizio prestato dal 1 luglio al 15 ottobre 2021, come da piano previsionale di spesa concordato (PPS).

DISLOCAZIONI SQUADRE VV.F.

PROVINCE
NAPOLI Dotazioni 

delle Squadre
VV.F.

Dislocazione Sito Zone di criticità incendi

1 CA-1 PKUP Giugliano 
(sito presso struttura 
Comunale)

Verranno definite sulla base delle attività 
di monitoraggio svolte presso i Presidi 
territoriali dedicati secondo le DGR n° 
548/2016 e n° 80/2017.

1 CA-1 PKUP Massa di Somma 
(sito presso struttura 
Comunale)

Verranno definite sulla base delle attività 
di monitoraggio svolte presso i Presidi 
territoriali dedicati secondo le DGR n° 
548/2016 e n° 80/2017.

CASERTA Dotazioni 
delle Squadre
VV.F.

Dislocazione Sito Zone di criticità incendi

1 CA-1 PKUP Mondragone 
(presso sede 
distaccamento VF)

Verranno definite sulla base delle attività 
di monitoraggio svolte presso i Presidi 
territoriali dedicati secondo le DGR n° 
548/2016 e n° 80/2017.

1 CA-1 PKUP Marcianise 
(sito presso 
struttura Comunale)

Verranno definite sulla base delle attività 
di monitoraggio svolte presso i Presidi 
territoriali dedicati secondo le DGR n° 
548/2016 e n° 80/2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente documento viene firmato dalle parti digitalmente ai sensi di legge.

Per la Regione Campania – il Responsabile Linea d’Azione         Per la Direzione Regionale VV.F. per la Campania
                   Dr. Italo GIULIVO                                                                      Ing.Giovanni NANNI


