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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,  29 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. 38/2018                                                                                            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: Contestazione Odg N. 450 del 29.08.2018 

                                (Presidio VVF c/o STIR di Casalduni) 

 

                  Ancora una volta siamo costretti a dover stigmatizzare un “modus operandi” da parte 
della nostra Dirigenza che è quanto meno opinabile nella forma e nella sostanza. 

                  In data odierna la nostra OS veniva contattata telefonicamente dal Vice Comandante 
Ing. Giovanni Vassallo, che ci comunicava la necessità di una riunione urgente, con tutte le OO.SS., 
per discutere le modalità di gestione del personale per un eventuale presidio presso lo STIR di 
Casalduni. 

                  Nell’ambito della stessa comunicazione telefonica ci veniva comunicato l’intenzione da 
parte del Comando di istituire un presidio antincendio, in regime straordinario, con turnazioni di 6 
ore (h24) con 3 unità per turnazione.  

                  Immediatamente, sempre tramite comunicazione telefonica, la nostra OS esprimeva la 
propria contrarietà rispetto alla gestione delle risorse umane nell’ambito di tale dispositivo, 
suggerendo immediatamente sia turnazioni di 12 ore, sia – in particolar modo - la necessità della 
presenza di almeno 5 unità. 

                   La comunicazione terminava con un’apertura in merito alle nostre osservazioni da parte 
dell’Ing. Vassallo, con l’impegno di farci sapere quanto prima l’evolversi della situazione e anche 
per la dovuta riunione con tutte le OO.SS. 

                  All’incirca alle ore 15:00, si apprendeva della pubblicazione dell’OdG in oggetto, ove 
veniva specificato che a seguito di accordi presi con la SAMTE da parte del Comando, dal giorno 
30.08.2018, si disponeva il servizio di presidio presso lo STIR con richiami di 6 ore (h24) con i criteri 

mailto:benevento@conapo.it
mailto:conapo.benevento@pec.it


 2 

dei servizi di vigilanza, senza alcun riferimento al numero di personale operativo da impiegare per 
tale servizio. 

                    Considerato la vaghezza dell’OdG, in merito all’impiego del personale, dopo vari 
tentativi si riusciva a contattare il Signor Comandante che ribadiva sia l’inutilità di una riunione con 
le OOSS in merito, sia la conferma dell’intenzione del Comando di impegnare per tale servizio solo 
tre unità e rispetto alle nostre rimostranze in merito alla necessità di almeno 5 unità operative - 
considerato  che all’interno dello STIR si sviluppano continuamente  focolai all’interno del 
capannone, dove devono operare due operatori contemporaneamente equipaggiati di 
autorespiratore - il Dirigente ha ribadito il suo punto di vista senza possibilità di contraddittorio. 

                     Preso atto che il dispositivo prevede la presenza di un APS e due ABP e gli evidenti 
rischi e criticità che presenta tale servizio siamo, quanto meno perplessi rispetto alle rigidità del 
nostro Dirigente. 

                     Riteniamo quindi che, spregiudicatamente, si sono emanati provvedimenti che, nei 
fatti, sono a discapito di tutto il personale operativo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Benevento. 

                     Non si può e non si deve barattare in cambio di un ipotetico risparmio di spesa la 
sicurezza del personale operativo di questo Comando. 

                     Chiediamo quindi, con fermezza, la sospensione e revisione immediata dell’OdG in 
oggetto.  

 

 

 

                                                       


