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     Prot. n. 12/2019                                         
                                                                                                                 Al Signor 
                                                                                                     Comandante Provinciale 
                                                     Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                             Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO  
 

 
 
 

               OGGETTO: Ulteriore carenza di personale  Vigile Permanente Autista presso il 

Comando  VV.F di Benevento e riequilibrio dei turni. 

      

 

         Egregio Comandante, 

la scrivente OS fa presente che dalla nostra nota Prot. n. 08/2019 del 17 Marzo 2018 avente 

come oggetto:“Carenza di personale Vigile Permanente Autista presso il Comando VV.F. di 

Benevento”, la situazione è peggiorata ulteriormente.  

In seguito della scelta sede del personale interessato al concorso CS 2018, la situazione è 

diventata allarmante: già  dalla prossima settimana il Comando dovrà far fronte ad  una carenza di 

n° 11 VP, di cui n° 2 VP autisti, che andranno ad acuire  ulteriormente la già critica situazione 

denunciata qualche mese fa.  

Nonostante siamo consapevoli che si  tratta di un problema di interesse nazionale e che tutto 

il CNVVF vive tali criticità  conseguenza di una carenza di organici ormai cronicizzata, e che 

l’insufficiente numero di autisti VVF è una difficoltà comune a molti Comandi, ricordando  

l’impegno verbale da Lei preso in relazione ad una richiesta di ore di straordinario per i VP autisti 

di questo Comando,  siamo costretti a reiterare le nostre richieste in merito in conseguenza della 

situazione oggettiva degli organici del Comando. 

Dall’ultimo conteggio effettuato dalla nostra O.S. provinciale, dalla settimana prossima in 

conseguenza dell’inizio del corso CS, risulta effettivamente in servizio presso il Comando VV.F 

Benevento n. 36 unità appartenenti alla qualifica di Vigile del Fuoco, con mansione di autista, così 

suddivisi nei vari turni di servizio: 

Turno “A”:  n° 9 VPA di cui n° 1 sospeso temporaneamente dalla mansione di autista; 

Turno “B”:  n° 10 VPA di cui n° 1 sospeso temporaneamente dalla mansione di autista e n° 

1 in assegnazione al Comando per 30 gg; 

Turno “C”:  n° 10 VPA; 
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Turno “D”:  n° 7 VPA di cui n° 1 sospeso temporaneamente dalla mansione di autista e n° 

1   in malattia prolungata per infortunio in servizio. 

Praticamente in servizio reale, n° 32 vigili permanenti autisti, così suddivisi: 

Turno A n° 8 VPA, turno B n° 8 VPA, turno C n° 10 VPA, turno D n° 5 VPA. 

In conclusione a fronte di questi numeri i Signori CT non riescono più ad organizzare i 

servizi di soccorso giornalieri e come già denunciato con l’avvicinarsi del periodo estivo, in cui il 

personale dovrà usufruire delle ferie estive, si verrà a creare una grave criticità per quanto riguarda 

l’intero dispositivo di soccorso tecnico urgente, mettendo a rischio sia gli operatori del soccorso che 

la popolazione tutta. 

In considerazione di quanto sin qui esposto, la nostra O.S. chiede ancora una volta un 

incisivo intervento valutando l’ipotesi di richiami del personale Vigile Permanente Autista in 

straordinario per i quattro turni di servizio, per sopperire la carenza venutasi a creare presso il 

Comando Provinciale VV.F di Benevento e anche al fine di riequilibrare il personale nei vari turni. 

Vista la rilevanza della tematica trattata, siamo certi di un celere riscontro in merito, 

altrimenti costretti ad adire anche  a   forme di protesta  più incisive, nelle more del diritto 

sindacale. 

            Nell’occasione si porgono Distinti Saluti. 
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