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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"     

 
Sezione Provinciale BENEVENTO                  Benevento,  04  Giugno 2018 
Responsabile VFC Livio CAVUOTO 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Benevento  

C.da Capodimonte-S.S.90 bis-82100 Benevento  

Tel.cell.  3475586325 - 3315776835 
email: benevento@conapo.it 
           conapo.benevento@pec.it 
 

 

 
     Prot. n. 25/2018 Al Signor 
                                                                                                                        Comandante Provinciale 
                           Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                           Dott. Ing. Michele DI TULLIO 
 

 

 

 

            OGGETTO: Sollecito risposta note n. Prot. 07, 11, 13, 19, 21 del 2018. 

 

 
Egregio Signor Comandante, 

 

                    ancora una volta la nostra OS è costretta a chiedere sollecito alle risposte delle note prodotte 

come da oggetto, nonostante sia stato uno degli argomenti principali dello stato di agitazione proclamato 

dalla scrivente OS in data 15 Gennaio 2018 e conciliato in data 01 Febbraio 2018, dove al punto 1 della 

procedura di conciliazione Lei dava la piena disponibilità ad intensificare la corrispondenza scritta con la 

nostra sigla. 

 Siamo consapevoli che, spesso, i molteplici impegni che le attribuisce il mandato stesso di 

Comandante Provinciale VVF potrebbero far slittare o ritardare le risposte dovute per forma e diritto 

sindacale, ma un attendere a Giugno una risposta rispetto ad una richiesta di chiarimenti risalente a Febbraio 

è evidentemente troppo, infatti: 

 

                   La nota Prot. 07/2018 del 28 Febbraio 2018, avente come oggetto: “Richiesta informazioni 

concernenti le sedi ex CFS, a seguito invito Demanio dello Stato”, nonostante una risposta verbale con 

disponibilità a farci recepire il verbale sottoscritto dell’incontro avvenuto tra l’amministrazione VV.F 

Benevento ed il Demanio dello Stato congiuntamente all’Arma dei Carabinieri, ad oggi non abbiamo avuto 

nessun riscontro in merito. Riteniamo l’argomento molto importante sia negli interessi del personale sia 

dell’Amministrazione quindi merita un riscontro oggettivo. 

 

                    La nota Prot. 11/2018 del 07 Aprile 2018, avente come oggetto: “Richiesta copia prospetto 

analitico distribuzione ore di straordinario” attende ancora risposta. 

 

                   La nota Prot. 13/2018 del 10 Aprile 2018, avente come oggetto: “Difformità nei servizi del 

turno C del 10 e 11 Aprile 2018”, nonostante l’argomento sia estremamente delicato poiché è stato 

consentito più volte  di scendere al disotto  di 11 unità  operative presso la sede centrale e nel contempo è 

stato altresì consentito di far uscire mezzi di supporto con il solo personale Vigile autista, in deroga ed 

antitesi da quanto stabilito dal  regolamento di servizio, anche in questo caso  non abbiamo avuto nessuna 

risposta in merito. 
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                   La nota Prot. 19/2018 del 04 Maggio 2018, avente come oggetto: “Controllo Legionella”, 

considerato l’argomento per noi DELICATISSIMO, poiché  riguarda la salute dei dipendenti, rimaniamo 

stupiti  che anche in questo caso ad oggi non si è avuta nessuna risposta in merito, come nessuna data è stata 

indicata per una nuova   convocazione della riunione periodica sulla sicurezza sul luogo di lavoro, si 

rammenta che l’assenza del Medico Competente durante la passata riunione ‘de facto’ rese nulla la riunione 

e si rimandava il tutto ad altra data, ora crediamo sia il caso di indicare una data certa. 

 

 

                     Infine la nota Prot. 21/2018 del 14 Maggio 2018, avente come oggetto: “Promozioni a ruolo 

aperto avvenute negli anni scorsi e decretate nel 2017 -mancato adeguamento del cedolino 

“competenze accessorie” – richiesta Aggiornamento nuova qualifica, ed eventuale ricalcolo 

straordinario Liquidato con precedente qualifica”,  anch’essa non ha avuto alcun riscontro.  
 

Alla luce di quanto sin qui esposto e dimostrato crediamo sia giunto il momento di fornire tutte 

quelle risposte e quei chiarimenti che la nostra OS aspetta da tempo, in attesa quindi di un sollecito e 

tempestivo riscontro porgiamo i nostri saluti. 

   

                   

            
 

 

 

                             


