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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"     
                                                                                                                                                                                     OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1 

 
Sezione Provinciale BENEVENTO                          Benevento, 27 Ottobre 2019 
Responsabile VFC Livio CAVUOTO 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Benevento  

C.da Capodimonte-S.S.90 bis-82100 Benevento  
Tel.cell.  3475586325  
email: benevento@conapo.it 
           conapo.benevento@pec.it 
 
 
 
     Prot. n. 37/2019                                         
                                                                                                                 Al Signor 
                                                                                                     Comandante Provinciale 
                                                     Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                             Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO  
 
                                                                                                               E p.c.  Al Segretario Regionale CONAPO 
 V.C. Antonio TESONE 
 
 
 
              OGGETTO: Richiesta chiarimenti – Mensa di servizio - Richiesta buono pasto - 
Indagine conoscitiva. 
 
 

         Egregio Comandante, 

            come le è certamente noto la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, al 
solo fine di conoscere l'entità del fenomeno per future valutazioni, con nota n° 31200 del 
09/09/2019 ha indetto una indagine conoscitiva relativa al personale ad orario differenziato 
giornaliero ovvero al personale soggetto a regimi dietetici particolari interessato all'eventuale 
erogazione del buono pasto anche se in servizio in sedi dotate di centro di cottura. 
 

Allo scopo, il personale ricadente in tali categorie ed interessato alla fruizione del buono 
pasto, avrebbe dovuto segnalarlo all'Ufficio segreteria entro la fine del mese di settembre ultimo 
scorso. 

 
Anche se tali segnalazioni non avevano alcuna funzione derogatoria delle disposizioni 

vigenti e che l’indagine non modificava le modalità ed i termini delle procedure di gara per 
l'affidamento del servizio di ristorazione, crediamo che sia comunque venuto a mancare da parte del 
Comando la necessaria informazione al personale in merito.  

 
Infatti rileviamo che nessun OdG o DDS sia  stato prodotto e reso pubblico al fine di mettere 

a conoscenza il personale tutto di quanto richiesto dalla Direzione Centrale per le Risorse 
Logistiche e Strumentali.  

 
             Riteniamo che tale mancanza sia una grave carenza da parte del Comando e degli Uffici 
preposti,  inoltre  rileviamo che non è la prima volta che si verificano tali anomalie e chiediamo che  
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sia fatta immediata chiarezza in merito su  quanto  accaduto al fine di evitare il reiterarsi di episodi 
simili che sono inaccettabili e ledono la dignità del personale tutto del Comando.  
 
            Restando in attesa di un celere e cortese riscontro nel contempo le porgiamo i nostri distinti 
saluti. 
 
 
            
 
             

                                                                  


