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Prot.	95/18	
	
	

	
	
	

	
Oggetto:	GRAVE	CARENZA	DI	PERSONALE	PRESSO	IL	COMANDO	PROV.LE	DI	BENEVENTO;	
OSSERVAZIONI	ALLA	NOTA	N.°	6481	DEL	06.04.2018	;	SOLLECITO.		

	
Con	la	nota	in	allegato	la	sezione	territoriale	CONAPO	di	Benevento	ha	segnalato	alle	SS.LL.	

la	 pesante	 carenza	 di	 personale	 operativo	 che	 non	 verrà	 colmata	 con	 la	 prossima	 mobilità	 di	
VV.PP.	per	la	quale	sono	stati	richiesti	gli	interventi	del	caso.		

Per	quanto	sopra	esposto	la	scrivente	O.S.	rivolge	espressa	richiesta	di	urgente	riscontro.		
	
Cordiali	saluti	
	
	Allegati	n.	1	
	
			

Il	Segretario	Generale	
CONAPO	Sindacato	Autonomo	VVF	

I.A.	Antonio	Brizzi	
firma	digitale	
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Al	Capo	Dipartimento	dei	Vigili	del	Fuoco	
Del	Soccorso	Pubblico	e	della	Difesa	Civile	
Prefetto	Bruno	FRATTASI	
	

Al	Capo	del	Corpo	Nazionale	dei	Vigili	del	Fuoco	
Dott.	Ing.	Gioacchino	GIOMI	
	

Al	Direttore	Centrale	per	le	Risorse	Umane	
Dipartimento	dei	Vigili	del	Fuoco,	Socc.	Pubbl.	e	Difesa	Civile	
Prefetto	Saverio	ORDINE		
	

All’Ufficio	III	–	Relazioni	Sindacali	
Dipartimento	dei	Vigili	del	Fuoco,	Socc.	Pubbl.	e	Dif.	Civ.	
Dott.ssa	Silvana	LANZA	BUCCERI	
 



 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Provinciale BENEVENTO                 Benevento, 09 Aprile 2018 
Responsabile VFC Livio CAVUOTO 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Benevento  
C.da Capodimonte-S.S.90 bis-82100 Benevento  
Tel.cell. 347/5586325 - 3315776835  
email: benevento@conapo.it 
           conapo.benevento@pec.it 
 
                

Prot. n. 12/2018    
 

                                                               ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE                                                              

                      RISORSE UMANE DIPARTIMENTO 
VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO 

 E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI 

 
                                                                                                                      ALLA DIREZIONE REGIONALE 

VVF CAMPANIA          

 

                                                                                                                                 AL COMANDO PROVINCIALE 

VVF BENEVENTO 

 

                                                                                                                                    e.p.c. ALLA SEGRETERIA 

GENERALE CONAPO 

 

                                                                                                                       ALLA SEGRETERIA REGIONALE 

CONAPO CAMPANIA 

                                                                                                                      
 

 

  

OGGETTO: Osservazioni alla nota n° 6481 del 06.04.2018 del Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Ufficio III: Relazioni Sindacali. 

 

 

La Segreteria Provinciale CONAPO Benevento, in relazione alla nota in oggetto, intende far 

pervenire le seguenti osservazioni e perplessità in merito: 

Nella nota viene esplicitato, per quanto riguarda le dotazioni di Vigili Permanenti in forza 

presso codesto Comando, un numero di 106 unità. 

 Nella realtà il numero è di 99, ed è opportuno ribadirlo, a fronte dei 116 definiti dalle piante 

organiche redatte ed ufficializzate dal Ministero degli Interni con DM 1546 del 11 Aprile 2017 e 

confermate dal successivo DM 102 del 16 Gennaio 2018. 

Quindi, secondo tale documento, la carenza di personale del Comando VVF Benevento è  di 

10 unità nel ruolo Vigile Permanente, ovvero un numero significativamente inferiore alla reale 

carenza è di ben 17 unità.  
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Riteniamo opportuno precisare che, attualmente, presso il Comando Provinciale VVF di 

Benevento, sono in servizio 4 unità permanenti assegnate in via provvisoria in virtù delle leggi 

speciali relative all’assegnazione temporanea: 2 unità per un totale di 3 anni e 2 per 30 giorni 

rinnovabili fino ad un massimo di 90 giorni.  

Ovviamente non abbiamo tenuto conto di tale personale nel computo delle 99 unità. 

Con le prossime mobilità Vigili Permanenti, presso il nostro Comando, arriveranno solo 7 

unità, che vanno a compensare le 7 unità che stanno svolgendo attualmente il corso a CS decorrenza 

2016, quindi, in un determinato arco temporale, la dotazione organica scenderà addirittura a 92 

unità. 

Più volte in passato abbiamo lanciato appelli in merito che sono rimasti, purtroppo, 

inascoltati. Siamo consapevoli che si tratta di un problema nazionale e che tutto il CNVVF vive una 

carenza di organici ormai cronicizzata, senza parlare dell’età media del personale, ma non 

possiamo, non vogliamo restare inermi spettatori di questa situazione. 

 Tra non molto inizierà la stagione estiva, ed il personale operativo del Comando Provinciale 

di Benevento, andrà a confrontarsi con le stesse, se non peggiori, criticità vissute sulla pelle del 

personale operativo nel periodo estivo dello scorso anno. 

Questi gli scenari che temiamo possano ripetersi: sporadica chiusura di qualche sede 

distaccata, spostamento di squadre in territorio non di loro competenza, casi limite in cui l’utenza, 

esasperata da ore di attesa, tentava di sfogare la sua rabbia sul personale che oltre ad affrontare turni 

di lavoro al limite delle possibilità umane, doveva anche quasi rischiare il linciaggio.    

Tutto questo rischia sia di mettere in ginocchio l’intero dispositivo di Soccorso Tecnico 

Urgente della provincia di Benevento, sia di non concedere certo la necessaria serenità al personale 

che espleta questo difficile e particolare lavoro. 

La nostra O.S. con una nota di qualche mese fa indirizzata alla Direzione Regionale 

Campania e al Comando Provinciale di Benevento, ha chiesto al Sig. Direttore di valutare l’ipotesi 

di richiami del personale in straordinario al di fuori di quelli già autorizzati mensilmente, per 

sopperire la carenza di Vigili Permanenti presso lo stesso Comando, ma ad oggi nessuna risposta in 

merito. 

 La situazione che si sta delineando non fa che prefigurare scenari in cui non è escluso uno o 

più epiloghi drammatici. Chiederemo conto, nel malaugurato caso questo avvenga, a chi poteva 

intervenire per tempo e non è intervento. 

In considerazione della rilevanza della tematica trattata, siamo certi di un celere riscontro. 

Nell’occasione si porgono Distinti Saluti. 

 

 

                                    

 

 

In allegato prospetto situazione Comando Benevento come da documentazione pervenuta 

dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane. 

 



 

 

PROSPETTO COMANDO BENEVENTO: 

 

 

SEDE SERVIZIO Comando Prov.le BENEVENTO 
 
 

Pianta Organica NON 
SPECIALISTI DM 1546 del 
11/04/2017 
e succ mod DM 102 DEL 16/01/2018 116 
 
 

Presenze NON SPECIALISTI 
per sede GIURIDICA  106 
 
 

DOTAZIONE (ESUBERI/CARENZE) 
con PIANTA ORGANICA 
2017/2018  -10 
 
 

USCITA 
trasf. temp. lunghe decretati  1 
 
 

ENTRATA 
trasf. temp. lunghe decretati                   2 
 
 

DIFFERENZA tra LEGGI SPECIALI  
(entrate e uscite) 1 
 
 
 

distribuzione eccedenza 118 
 
 

carenza su distribuzione -12 
 
 
 

TEORICO MOBILITA’ CON 
ECCEDENZA DISTRIBUITA e diff 
leggi spec   -12 
 
 

carenza 732 (401+331) ALIQUOTA 
ABBATTIMENTO -7 
 
 

MOBILITA' 
Arrotondamenti                                   -7 

 

 

 

                                                                                    
 


