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     Prot. n. 22/2019                                         
                                                                                                                 Al Signor 
                                                                                                     Comandante Provinciale 
                                                     Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                             Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO  
 
 
 
 
 

              OGGETTO: Sollecito nostre note: 

                                  Prot. n. 14/2019 Apporto Idrico Giornaliero,  

                                  Prot. n. 17/2019 Osservazioni OdG n. 290 del 05.06.2019, 

                                  Prot. n. 19/2019 Richiesta chiarimenti su servizi a pagamento. 

 

 

         Egregio Comandante, 

           con la presente, siamo a richiamare le nostre note come da oggetto. 

 

           Nello specifico, per quanto riguarda la nota Prot. n. 14/2019 come oggetto Apporto Idrico 

Giornaliero si fa presente, che a parte gli idonei sistemi di trasporto di acqua (thermos) che sono 

stati acquistati e consegnati ai 4 turni, alle 3 sedi distaccate e alla Squadra boschiva, visto 

l’imminente avvio della campagna AIB, il contenuto di detta nota è rimasto inevasa, senza 

nemmeno nessuna risposta alla scrivente.  

 

           Per quanto riguarda invece, la nota Prot. n. 17/2019 come oggetto Osservazioni OdG n. 290 

del 05.06.2019 nonostante l’importante contenuto della stessa, ad oggi non abbiamo ancora ricevuto 

un chiarimento esaustivo in merito. 

 

           In fine e non per ordine di importanza, in merito alla nota Prot. n. 19/2019 come oggetto 

Richiesta chiarimenti su servizi a pagamento, argomento anche questo molto importante, la 

scrivente OS non ha avuto nessun riscontro in proposito. 

 

           Nel concludere, chiediamo come già fatto verbalmente, la possibilità di ricevere risposte 

formali a ogni nostra nota, come, anche quelle dove la Dirigenza ha provveduto alla risoluzione 

come ad esempio la nota Prot. n. 15/2019 come oggetto Interventi in presenza di imenotteri 

aculeati. 
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In considerazione di tutto ciò facciamo sapere che nel caso di riscontro negativo in merito, 

siamo costretti ad intraprendere altre e più incisive iniziative di lotta e di protesta sempre nel 

rispetto delle nostre prerogative sindacali. 

 

           Ne approfittiamo per porgerLe distinti saluti. 
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