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     Prot. n. 39/2018                                                                                            Al Signor 
                                                                                                                  Comandante Provinciale 
                     Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                     Dott. Ing. Michele DI TULLIO 
 
           

 

                                                                                                                        

               OGGETTO: Osservazioni e proposte (Presidio VVF c/o STIR di Casalduni) 

 

 

 Egregio Signor Comandante, 

 la nostra OS intende esprime un sincero ringraziamento a lei e al suo ufficio per aver 
accettato le nostre proposte riguardanti l’aumento del personale operativo che presta servizio 
presso lo STIR di Casalduni da tre a cinque unità. 

 Ribadiamo, come questo caso di specie dimostra pienamente, che quando si è animati 
da un sincero spirito collaborativo, scevro da ogni pregiudiziale, le esigenze dell’amministrazione e 
quelle del personale possono essere più che conciliabili. 

 Nell’ambito di questo spirito e atteggiamento portiamo alla sua attenzione alcune 
criticità del dispositivo che sono subito emerse e possono essere subito sanate, nello specifico: 

 Come è noto il dispositivo prevede due unità impegnate in straordinario per 12 ore, di 
cui 6 ore da prestare presso lo STIR e le altre 6 ore presso la sede centrale, avvicendate da due 
unità in servizio ordinario. 

 Questo sistema di avvicendamenti causa difficolta per la gestione complessiva sia del 
dispositivo di soccorso, sia della logistica in riferimento alla fruizione della mensa di servizio. 

 In particolare si è potuto notare che per circa un’ora in occasione al cambio delle ore 
14:00 nei diurni e ore 2:00 nei notturni la Sede Centrale, anche considerata la carenza di personale 
che attanaglia il nostro Comando, rimane sprovvista di due unità operative, che potrebbero essere 
anche impegnate sull’ unica partenza disponibile. 

 Inoltre in caso di interventi in corso da parte della sede centrale, il personale in 
straordinario sullo STIR potrebbe non avere cambio, quindi potrebbe essere anche impossibilitato 
alla fruizione della mensa di servizio. 
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 Alla luce di queste difficolta oggettivamente presenti, chiediamo se sia possibile da 
parte della nostra Amministrazione, tramite il suo autorevole intervento, proporre un nuovo 
accordo con la SAMTE allo scopo di ottenere altre due unità da poter impiegare con richiami di 6 
ore (h 24) con i criteri dei servizi di vigilanza. 

 Se si riuscisse ad ottenere questo importante risultato si potrebbe usare lo stesso 
criterio per tutte le cinque unità impiegate evitando tutte le criticità sopra riscontrate. 

 Certi di un Suo interessamento, Le porgiamo distinti Saluti. 

 

 

 

 

 

                                                       


