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Oggetto: EMERGENZA JANO’ (CATANZARO) - MANCATI PAGAMENTI 
 

Ancora una volta siamo costretti ad intervenire per segnalare l’ennesima grave mancanza ai danni dei 
vigili del fuoco.  Dopo la nota vicenda delle spettanze del caso “ Messina “, anche l’emergenza che ha 
interessato la Calabria, “ EMERGENZA JANO’ “ sembra essere “scoperta “ dal punto di vista della 
copertura finanziaria per pagare i vigili del fuoco intervenuti. 
La cosa più grave e alquanto singolare è che sembra nessuno sappia chi dovrebbe far fronte al 
pagamento del lavoro straordinario che il personale del Comando di Catanzaro ha effettuato dietro 
precisa disposizione e con diversi ordini del giorno del Comando stesso.  
Ricordiamo alle SS.LL. che nel piccolo centro urbano, colpito dal gravissimo dissesto idrogeologico 
all’inizio del mese di febbraio del 2010, i numerosi smottamenti e i movimenti franosi costrinsero 
all’evacuazione tutti gli abitanti del posto, e i vigili del fuoco fino al  8/04/2010, provvidero agli interventi di 
supporto ai cittadini che dovettero forzatamente abbandonare le proprie case e i loro averi e, di seguito, 
fino al 17/06/2010 effettuando lavori di monitoraggio e recuperi di beni. 
Per quel tragico evento fu proclamato lo stato di calamità decretato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri  in data 19/02/2010 che definiva la durata dello stato di emergenza fino al 31/12/2010.  
Tutto ciò ci ha portato ad accumulare una spesa in termini di prestazioni straordinarie, nel primo periodo 
di circa € 136.400, e nel secondo periodo di circa € 140.300. 
Mentre per ciò che attiene alla prima fase dell’emergenza ci risultano stanziate somme per € 50.000, 
peraltro assolutamente insufficienti, nulla si sa per ciò che attiene ai finanziamenti relativi alla gestione 
della seconda fase e, addirittura,  sembra  che nessuno possa o voglia  assumersi la responsabilità di far 
fronte all’incombenza economica. 
Per queste ragioni i responsabili locali di questa O.S. CONAPO hanno chiesto ed ottenuto un incontro 
con il prefetto di Catanzaro S.E. Dott. Antonio Reppucci, il quale, riconoscendo nell’incresciosa 
situazione non definite responsabilità, si è reso disponibile al fine di far luce sulla vicenda. In seguito a 
ciò, da notizie che abbiamo appreso in queste ore, sembra che per le spettanze relative alla prima parte 
dell’emergenza qualcosa si sia mossa. Pare che finalmente le somme siano state accreditate e che 
verranno presto liquidare ai Vigili del fuoco intervenuti.  
Rimaniamo in attesa di verificare la reale corrispondenza a verità di questa notizia e, nel contempo, si 
chiede un immediato intervento alle SS.LL. in indirizzo, al fine di risolvere in tempi celeri questa 
inqualificabile vicenda che ha già logorato la fiducia e la pazienza del personale della ivi intervenuto . 
I vigili del fuoco sono sempre i primi ad intervenire e lavorare duramente e, a causa di questo 
inaccettabile sistema di scaricabarile tra protezione civile, commissari delegati ed enti vari, vengono 
sistematicamente costretti ad elemosinare le loro spettanze. 
Si torna quindi a sollecitare l’istituzione per legge di un fondo per le emergenze a disposizione del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, ove far direttamente confluire i fondi necessari al pagamento dei vigili del 
fuoco che intervengono nelle varie emergenze. 
Per lo specifico caso di Janò, senza chiare e tangibili risposte in tempi ragionevoli, rimane ferma 
l’intenzione della scrivente O.S. CONAPO di intraprendere le forme di lotta e le iniziative legali ritenute 
necessarie a tutelare i diritti dei lavoratori. 
Distinti saluti. 

AL MINISTRO DELL’INTERNO 
On.le Roberto MARONI 
 

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL’INTERNO 
Sen. Nitto Francesco PALMA 
 

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
Dott. Francesco Paolo TRONCA 
 

AL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Dott. Franco GABRIELLI 
 

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO 
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F. 
Dott. Ing. Alfio PINI 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 


