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     Prot. n. 46/2018                                                                              Alla Sig.ra 
                                                                                                    Comandante Provinciale 
                                               Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                     Dott.ssa Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO 
       
        

 

                                                                                                                        

               OGGETTO: Necessità di richiamo in straordinario di personale operativo. 

 

 

 Egregio Comandante, 

come è noto con il partire del Corso Formazione per Capo Squadra, il nostro Comando 

soffre di un ulteriore aggravio della carenza del personale Vigile permanente. 

 

Purtroppo i numeri non mentono e gli 11 corsisti, si sono sommati alle carenze già presenti 

nell’ambito del Comando, creando non pochi disagi sia al personale sia all’intero dispositivo di 

soccorso, ora quindi mancano 23 unità nella qualifica di Vigile permanente. 

 

Anche la fruizione delle ferie è diventato un serio problema, se è vero che le esigenze di 

servizio sono prioritarie è anche vero che le ferie sono un diritto irrinunciabile e la reiterata 

negazione delle stesse non può protrarsi in eterno. 

 

Senza contare le difficoltà oggettive cui si è costretti nelle normali operazioni sia logistiche 

sia di soccorso per tutte le Sedi di questo Comando, come trovarsi ad operare con squadre di 

soccorso con un numero al di sotto di quello minimo consentito come da Regolamento di servizio. 

 

Siamo pienamente consapevoli che tale situazione è indipendente dalla sua volontà e che 

con l’accorpamento dei centri di spesa le prerogative dei Comandanti sono, a nostro avviso 

purtroppo, limitate.  

 

Nel contempo però non possiamo né vogliamo restare inerti spettatori di questa situazione, 

che potrebbe anche degenerare in caso di macro emergenze sul nostro territorio, le chiediamo 

quindi di valutare la necessità, a nostro giudizio oggettivamente essenziale, del richiamo in 
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straordinario di personale operativo per colmare le lacune che si sono venute a creare nella nostra 

pianta organica. 

 

Siamo certi che non sarà insensibile a questa richiesta e che non lascerà nulla di intentato al 

fine di risolvere questa spinosa situazione. 

In attesa di un suo riscontro le inviamo i nostri saluti. 
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