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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"     

 
Sezione Provinciale BENEVENTO                  Benevento,  09  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. 27/2018 Al Signor 
                                                                                                                        Comandante Provinciale 
                           Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                           Dott. Ing. Michele DI TULLIO 
  

                                                                                                                      E,p.c.     alla Segreteria Generale 
                                                                                                                                     CONAPO ITALIA 
                                                                                                                                     I.A. Antonio BRIZZI 

 

                                                                                                                                     alla Segreteria Regionale 
                                                                                                                                     CONAPO CAMPANIA 
                                                                                                                                     V.C. Antonio TESONE 

 

 

                   OGGETTO: Richiesta chiarimenti su Personale impiegato il giorno 09 Giugno 

2018, per il XXV Raduno Nazionale dell’ ANVVF. 

 

 
Egregio Signor Comandante, 

 

               la nostra OS è venuta a conoscenza che il giorno 09.06.2018, n. 6 unità di questo Comando, sono 

state inviate in straordinario con alcuni mezzi, in seguito ad autorizzazione della Direzione Regionale VVF 

Campania, al Raduno Nazionale dell’ANVVF. presso Napoli. 

             Tutto ciò, rispecchia quello che la nostra OS ha sempre sostenuto ovvero: che l’impiego del 

personale per qualunque attività, al di fuori del normale orario di servizio, debba essere adeguatamente 

retribuito, senza andare ad incidere sul personale di servizio, proprio come avvenuto in questo caso. 

              Malgrado tale situazione sia stata da noi più volte auspicata nello specifico caso rileviamo alcune 

evidenti incongruenze: se è possibile reperire risorse economiche per il pagamento del personale inviato al 

Raduno dell’ANVVF, ovviamente senza voler in alcun modo sminuire tale manifestazione, perché non è 

possibile reperire le stesse risorse negli svariati casi in cui la sede centrale del Comando VVF Benevento 

scende sotto organico minimo? 

  E’ un’incongruenza talmente evidente da essere lapalissiana! 

  Eppure segnalazioni in merito la nostra OS ne ha prodotte diverse, fino all’ultima datata 10.04.2018, 

dove si evidenziava che in 2 turni il numero di personale era al di sotto del numero minimo consentito e 

dove, addirittura, i mezzi di supporto uscivano con il solo Vigile autista, senza accompagnatore, in antitesi 

del Regolamento di Servizio. 

 Resta spontaneo chiedersi perché in tale situazione emergenziale non si è provveduto a richiamare in 

straordinario il personale, oggi aspettiamo ancora una risposta in merito. 
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               Più recentemente per 4 turni consecutivi è stato mandato personale di questo Comando, operante 

nei turni di servizio fino ad un massimo di 5 unità, presso il Comando di Napoli per addestramento NBCR e 

nel contempo si è stati obbligati a chiudere il Dist. Di S.Marco dei Cavoti, facendo confluire il personale di 

tale distaccamento  presso la sede Centrale per sopperire le carenze operative che ovviamente si erano venute 

a creare. 

  In questo caso si è preferito lasciare sguarnito un territorio vastissimo come quello del Fortore 

piuttosto che richiamare personale in straordinario. 

  Appare allora evidente che per la Dirigenza VVF della Regione Campania e del Comando VVF 

Benevento è molto più importante una manifestazione dell’ ANVVF, per quanto ripetiamo rispettabilissima e 

degna di ogni considerazione,  che la sicurezza dei cittadini tutti e che questi ultimi potrebbero pagare 

amaramente  queste scelte  a nostro avviso incomprensibili. 

              Incomprensibili, perché chi svolge questo delicato lavoro, sa benissimo quanto possa essere letale 

arrivare, anche con soli pochi minuti di ritardo su un intervento rilevante, sia per lo stesso operatore del 

soccorso che per il cittadino. 

 Ripetiamo: non si può sempre fare affidamento alla buona sorte, non si può pensare solo ad apparire, 

è il momento di dare il giusto rispetto a chi svolge quotidianamente questo delicato lavoro e a chi 

quotidianamente dovrebbe avere una giusta e rapida risposta in caso di richiesta di soccorso. 

              Infine, facciamo formale richiesta di conoscere i criteri di scelta del personale impegnato il giorno 

09.06.2018 per il Raduno Nazionale dell’ANVVF. 

Come è noto è in essere il sistema GESAP da dove deve essere scelto il personale per i servizi a 

pagamento secondo criteri di equità e trasparenza che pare non sia stato utilizzato. 

Questa è l’ennesima dimostrazione dell’esigenza, orami improcastinabile, dell’istituzione di un 

Ufficio per tutti i servizi a pagamento, come più volte richiesta dalla nostra OS e dalla maggioranza del 

personale del Comando di Benevento. 

 Ricordiamo che tale richiesta è stata trattata anche in sede di Conciliazione, dell’ultimo stato di 

agitazione da noi indetto, dove era stato preso formale impegno di riproporre in sede di contrattazione locale 

l’argomento che comunque trovava il consenso da parte della Dirigenza di questo Comando, purtroppo su 

questo come su molti altri quesiti da noi posti è sceso un silenzio tombale. 

              In merito a quanto fin qui esposto la nostra OS chiede urgenti chiarimenti, nel caso non dovessero 

pervenire entro tempi certi non esiteremo a proseguire con altre e più incisive forme di  protesta.  

 

                  Nell’occasione porgiamo distinti saluti. 

 

                    

 

                    

         

 

                             


