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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, 17 Marzo 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. 08/2019                                         
                                                                                                                 Al Signor 
                                                                                                     Comandante Provinciale 
                                                     Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                             Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO  
 

                                                                                                                            Al Signor 
                                                                                                                 Direttore Regionale 
               Vigili del Fuoco CAMPANIA 
                                                                                                                           Dott. Ing. Giovanni NANNI  
 

                                                                                                                           Al Segretario Generale CONAPO 
                I.A. Antonio BRIZZI 
 
      Al Segretario Regionale CAMPANIA 
      V.C. Antonio TESONE 
   
                                                                                                   E p.c.    S.E. Prefetto di BENEVENTO 
      Francesco Antonio CAPPETTA 
 
 
 

               OGGETTO: Carenza di personale  Vigile Permanente Autista presso il Comando     

VV.F di Benevento 

      

 

         Egregi Dirigenti, 

la Segreteria Provinciale CONAPO Benevento intende portare alla vostra attenzione  la 

situazione di  grave carenza di personale Autista Vigile Permanente che interessa il Comando Vigili 

del Fuoco di Benevento, una grave criticità cui non sembra esservi soluzione alcuna. 

Siamo consapevoli, che è un problema nazionale e che tutto il CNVVF vive una carenza di 

organici ormai cronicizzata e che l’insufficiente numero di autisti VVF è una difficoltà comune  a 

molti Comandi,  ma il Sindacato non può rimanere silente spettatore del dramma che 

quotidianamente vive il Comando Provinciale di Benevento, ed in modo particolare andrà a vivere 

tra qualche mese il personale operativo autista  con l’inizio della stagione estiva. 
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Allo stato attuale, secondo i conteggi effettuati dalla nostra O.S. provinciale, risultano 

effettivamente in servizio presso il Comando VV.F Benevento n. 37 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 in assegnazione al Comando per 30 gg; 

Turno “C”:  n° 9 VPA; 

Turno “D”:  n° 9 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° 33 vigili permanenti autisti, così suddivisi: 

Turno A n° 8 VPA, turno B n° 9 VPA, turno C n° 9 VPA, turno D n° 7 VPA. 

A queste carenze di Vigili Permanenti Autisti sicuramente andranno ad aggiungersi, nei 

prossimi mesi, altre unità, a causa dei prossimi passaggi di qualifica al ruolo di Capo Squadra. 

Ovviamente il personale che transita nel ruolo Capo Squadra renderà ancora più corposa la 

mancanza di autisti qualificati. 

Ricordiamo che presso il Comando Provinciale VVF di Benevento, sono presenti n° 3 Sedi 

Distaccate di categoria SD2, cioè composte da n° 7 unità, che come da OdG n° 623 del 27.11.2018 

del Comando, viene specificata la presenza di n° 2 Capi Squadra, n° 2 Vigili Permanenti autisti e n° 

3 Vigili Permanenti. 

In sostanza, per ogni turno, dovrebbero essere presenti n° 6 VPA in servizio presso le Sedi 

Distaccate e matematicamente in media presso la Sede Centrale solo n° 2 VP autisti, naturalmente 

senza considerare, riposi programmati, ferie, malattie, corsi di aggiornamento, eccetera. 

Questa critica situazione con l’avvicinarsi dei mesi più caldi e del periodo in cui il personale 

deve usufruire delle ferie estive, rischia di mettere in ginocchio l’intero dispositivo di soccorso 

tecnico urgente della provincia di Benevento e non concede certo la necessaria serenità al personale 

che espleta questo difficile e particolare lavoro. 

Le soluzioni estreme come la soppressione delle ferie non possono e non devono essere 

prese in considerazione, anche se dobbiamo tristemente constatare che già da tempo i Vigili 

Permanenti autisti non riescono ad usufruire delle proprie ferie. 

Rileviamo infine che   addirittura i Capi Turno, devono ricorrere, per   formare le squadre di 

soccorso, anche ai Capi Squadra ex autisti, inserendoli come autisti nel servizio e di fatto 

demansionandoli. 

In considerazione di quanto sin qui esposto, la nostra O.S. intende avanzare al Signor 

Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento e al Signor Direttore Regionale Campania 

di valutare l’ipotesi di richiami del personale Vigile Permanente Autista in straordinario, per 

sopperire la carenza venutasi a creare presso il Comando Provinciale VV.F di Benevento. 

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

merito. 

            Nell’occasione si porgono Distinti Saluti. 
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