
 1 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 
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                                                                                                                                                                                     OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1 
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     Prot. n. 40/2018                                                                                            Al Signor 
                                                                                                                  Comandante Provinciale 
                     Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                     Dott. Ing. Michele DI TULLIO 
 
           

 

                                                                                                                        

               OGGETTO: Osservazioni  a Risposte note (Prot. 1054 del 10.09.18) 

 

 

 Egregio Signor Comandante, 

 consapevoli, che in questi ultimi giorni di mandato presso il Comando di Benevento è 
alle prese con i tanti impegni, non possiamo fare a meno di esprimerLe le nostre contrarietà ad 
alcuni punti della risposta note Prot. 1054 del 10.09.2018 inoltrata alla nostra OS. 

                      In riferimento alle risposte ricevute, si comunica quanto segue: 

RISPOSTA 1: si fa presente che la nota Prot. 33/2018 era un sollecito alla nota Prot. 16/2018 del 17 
Aprile 2018. La sua risposta risulta poco chiara nonché non rispondente a quanto da noi richiesto, 
infatti ci viene presentata una lista dei mezzi presenti nelle varie sedi, di cui eravamo già al 
corrente e non una risoluzione alla problematica evidenziata. 

RISPOSTA 2: per quanto riguarda la risposta alle note 34/2018 e 35/2018, apprendiamo quindi, 
che le tute, possono essere regolarmente lavate e rammendate dalla lavanderia aggiudicataria del 
servizio. 

Per quanto riguarda invece gli interventi di bonifica, vista l’opinione da Lei espressa, di attuarli in 
tutte le sedi dove è presente il pubblico, chiediamo di far capire a chi di dovere (Capi Reparto e 
Centralinisti) quanto da lei espresso in modo formale. 

Dalla risposta 2, si evince che si è saltati alla risposta 4, quindi presumendo la mancata risposta 
riconducibile alla nostra nota Prot. 32/2018 datata 03 Agosto 2018 riguardante settore NBCR con 
le dovute problematiche presentate. 

RISPOSTA 5: in merito a tale risposta, siamo favorevoli, come da noi stessi richiesto del 
cambiamento degli  orari della presenza VVF presso lo STIR anche se ancora non attuato, ma per 
quanto riguarda la frase: Si stenda un velo pietoso per l’operato presso lo STIR, ancora una volta 
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riteniamo sia un atteggiamento offensivo nei confronti di tutto il personale operativo del 
Comando di Benevento. 

Facciamo presente, inoltre, che i Vigili del Fuoco di Benevento stanno operando in una situazione 
igienico sanitaria a dir poco vergognosa e che negli ultimi giorni il Personale non sta ricevendo 
nemmeno DPI come tute monouso, per evitare contaminazione. 

In merito a quanto su esposto, il velo pietoso per l’operato presso lo STIR, secondo la scrivente OS 
è da attribuire a chi ha messo i Vigili del Fuoco di Benevento in una condizione operativa del 
genere, infatti nemmeno un animale viene trattato in questo modo. 

 

 Certi di un Suo interessamento, Le porgiamo distinti Saluti. 
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