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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, 15 Febbraio 2020 
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. 08/2020                                         
                                                                                                        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: Segnalazioni Sedi di servizio. 
 
 

          Egregio Comandante, 

            alla scrivente OS è stato segnalato  da tempo da parte del personale di questo Comando delle 
molteplici criticità che attanagliano le Sedi distaccate di Bonea, S. Marco dei Cavoti e Telese. 
 
            Nell’ambito sia  delle dinamiche sindacali sia del buon senso, tali criticità le sono state 
segnalate sia in modo formale sia più volte verbalmente e più volte la SV ha espresso la volontà di 
una rapida risoluzione di tali problemi, con rammarico dobbiamo constatare che lo stato delle cose 
non ha subito alcuna variazione. 
             
            Con la presente intendiamo segnalare, ancora una volta, che la sede di Bonea, a causa di un 
malfunzionamento alla caldaia, spesso è senza riscaldamento e senza acqua calda per le docce. 
 
            Tale situazione genera ovviamente problemi igienici sanitari e di microclima che il 
personale non può e non deve subire, è superfluo ricordare che nell’ambito  delle nostre attività 
operative il rischio di contaminazione è estremamente alto e la doccia per il personale non è un 
vezzo ma una necessità. 

 
Ricordiamo che anche al secondo piano, la caldaia è guasta e il bagno non è usufruibile a 

seguito di perdite nel solaio e nelle pareti, conseguentemente il personale è costretto a usufruire solo 
dei servizi del primo piano nonostante le varie perdite d’acqua e non contemporaneamente per 
problemi tecnici. 

 
E’ stata segnalata, anche la urgente necessità di una tinteggiatura dei vari locali, a seguito di 

uno stato pietoso degli stessi.   
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            Inoltre nell’ambito della stessa sede la pavimentazione della rimessa  versa in uno stato di 
estremo degrado, proprio in prossimità dell’entrata del personale sull’APS.  Il pericolo di caduta, 
malgrado le calzature antinfortunistiche, è notevole e la sicurezza del personale durante le concitate 
fasi di partenze per soccorso è a rischio.           
              
            Anche nella sede di S.Marco dei Cavoti un mal funzionamento dell’ impianto termico 
(pompa di calore), fa sì che il riscaldamento e l’impianto sanitario non è sempre funzionante non 
dando la possibilità di usufruire delle docce al personale e ci sono varie infiltrazioni di acqua da 
alcuni infissi, che vanno a danneggiare gli interni dei locali. 
 
            Infine segnaliamo per la sede di Telese, come già segnalato con nota Prot. 49/2018 del 11 
Ottobre 2018, anche se il personale dei vari turni ha dato la disponibilità per la manutenzione del 
gruppo elettrogeno, ad oggi nonostante l’impegno da parte del Tecnico responsabile ai controlli, 
non è stato ancora effettuato un idoneo corso formativo secondo le modalità indicate nell’OdG  N. 
37 del 28.01.2011. 
 
             Alle ovvie doglianze espresse dal personale in merito a queste ed altri situazioni si 
ottengono risposte del tipo; “a breve saranno avviati i lavori e la consegna delle nuove sedi ex CFS, 
quindi  è preferibile evitare  di impegnare risorse i per queste sedi”, oppure: ”è scaduta la gara 
d’appalto per la manutenzione quindi per il momento non si può provvedere”, queste risposte, più 
simili a un pettegolezzo  e indegne di  un luogo di lavoro quale il nostro Comando, lasciano il 
personale ovviamente in uno stato di scoraggiamento e delusione che è ben evidente nelle 
segnalazioni che giungono alla nostra OS. 
              
             In ultimo e non per ordine di importanza, facciamo notare che a più di 15 giorni 
dall’emanazione della circolare riguardante il nuovo Virus 2019-nCoV, sulle indicazioni da adottare 
nei vari Comandi, ancora non si è provveduto a installare il gel disinfettante nei locali mensa delle 
varie sedi e/o nelle zone di transizione tra arie interne delle sedi e zone di vestizione/svestizione dei 
DPI e flaconi di gel disinfettante in dotazione sulle APS. 
 

 Per quanto sin qui esposto, per i rischi igienico sanitari e il pericolo di incidenti cui è 
esposto il personale, indipendentemente da ogni considerazione di sorta, esortiamo alla dirigenza di 
questo Comando a sanare quanto prima quanto segnalato sia come OS ed anche, in virtù della 
tipologia di segnalazioni,  in figura di RLS del Comando. 

 
 Considerando l’urgenza e la gravità di quanto evidenziato comunichiamo che, in mancanza 

di riscontro in tempi brevi, non esiteremo ad intraprendere altre  e più incisive forme di protesta. 
 

             Certi di un cortese accoglimento, porgiamo distinti saluti. 
 
             
 
            

                                                                  


