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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"     

                                                                                                                                                                                     OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1 

 
Sezione Provinciale BENEVENTO                   Benevento,  03 Agosto 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. 32/2018 Al Signor 
                                                                                                                        Comandante Provinciale 
                           Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                           Dott. Ing. Michele DI TULLIO 
 
                                                                                                                         E p.c.  al Segretario Regionale CONAPO 
         V.C. Antonio TESONE 

 

                                                                                                                        

               OGGETTO: Osservazioni all’ Odg N. 406 del 25.07.2018 (Riordino Settore 
NBCR). 

 

 

Egregio Signor Comandante, in riferimento all’oggetto, la nostra OS, animata da un sincero 
spirito collaborativo scevro da ogni pregiudiziale, fa presente quanto segue: 

 
1) Condividiamo l’individuazione, per ciascun turno di servizio, di figure professionali 

qualificate preposte a vigilare sul corretto andamento del settore, anche se fosse stato 
più idoneo interpellare precedentemente il personale in oggetto e provando anche a 
fare un sondaggio nei vari turni di tali figure che avrebbero voluto ricoprire tale 
impegno volontariamente. Non riteniamo invece condivisibile che tali qualificati, 
considerato l’esiguo numero di personale in forza attualmente presso il nostro 
Comando, possa svolgere l’addestramento professionale in turno giornaliero.  
      In merito poichè esiste un CS con orario giornaliero, responsabile di settore, 
riteniamo sia possibile, per gli addestramenti, fare riferimento a tale figura 
naturalmente coadiuvato dalle figure professionali su menzionate, invece che limitare il 
responsabile di settore solo come referente per segnalare eventuali problematiche.  

2) Per vigilare sulla corretta funzionalità delle apparecchiature e dei materiali, risulta 
molto più funzionale che gli stessi rimangano nel locale preposto, come finora fatto, 
anche per garantire una maggiore attenzione e più facile gestione da parte del CS 
responsabile. 

3) Per verificare la manutenzione e l’efficienza delle attrezzature NBCR, facciamo notare 
che più volte nel tempo sono state segnalate diverse anomalie da parte del Personale 
NBCR ma ad oggi risulta, nessun riscontro in merito: non si conosce l’ubicazione 
dell’apparecchiatura per il rilevamento della catena beta; il carrello rimorchio 
decontaminante fuori servizio da diversi anni; le fiale colorimetriche scadute da diversi 
anni; i filtri a corredo delle maschere in caricamento su tutte le partenze (come da 
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circolare ministeriale) scaduti dal novembre 2017. Naturalmente tutto questo è stato 
fatto presente al Funzionario responsabile di settore. 

4) In ultimo si fa presente che, come riferito verbalmente al Responsabile del settore, nel 
locale preposto, è stata riposta strumentazione senza che sia stata effettuata 
presentazione ed informazione d’uso al personale NBCR. 

 
      Nel concludere, chiediamo che si tenga il dovuto conto di quanto sin qui esposto, 
considerato che già esiste in organigramma di questo Comando una unità qualificata 
giornaliera individuata come responsabile del settore, di impiegarlo in modo più organico e 
funzionale.  
      Non riteniamo possibile infatti che si reiteri quanto accaduto nello scorso mese di 
Maggio presso il Comando di Napoli, dove in occasione di una esercitazione Regionale 
NBCR erano presenti tale figure similari di altri Comandi, meno quella del Comando di 
Benevento. 
      Infine in base alla Circolare della DCFORM n. 37654 del 04.11.2015, che prevede le 12 
ore di mantenimento mensile da svolgersi nell’orario di servizio, si fa presente che visto 
l’esiguo numero di personale in servizio, risulta quasi impossibile ottemperare a tale 
Circolare ma riteniamo altresì necessario trovare soluzioni alternative in merito, visto che il 
DL 81/2008 prevede precisi obblighi in capo al datore di lavoro in materia di formazione, al 
fine di assicurare e preservare la sicurezza dei lavoratori. 

 

     Nell’ occasione si porgono distinti saluti. 

                    

 

                             


