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

 
Sezione Provinciale BENEVENTO                           Benevento, 17 Marzo 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. 17/2020                                         
                                                                                                        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: Gestione risorse umane in relazione all’emergenza COVID-19. 
 

         Egregio Comandante, 

            la nostra OS non può sottrarsi dal rappresentarle il disappunto scaturito dalla scarsa 
attenzione che questa Dirigenza riserva alle nostre osservazioni in merito all’emergenza Covid-19.  
            Crediamo sinceramente che in questo particolare momento di emergenza e difficoltà 
generale sarebbe più proficuo per tutti: Dirigenza, OOSS, Personale fare squadra e dare tutti la 
massima collaborazione per superare questo periodo così critico e pieno di incognite. 
            In modo particolare facciamo riferimento a quanto da noi esposto con nota Prot. n° 16/2020 
per quanto riguarda le sostituzioni del personale presso le sedi distaccate, e cioè con attuazione in 
conformità dei contenuti dell’ art. 79 comma 1/c del D.P.R. 64/2012, attraverso l’utilizzo dei rientri 
in straordinario del personale della stessa sede, così da evitare come già avvenuto movimenti presso 
le varie sedi di vetture con a bordo più di due unità. 
            Abbiamo fatto anche presente, di valutare l’esigenza di ridurre al minimo necessario la 
presenza di personale presso tutte le sedi, compresa la Sede Centrale e di individuare in tutte le sedi 
del nostro Comando un locale da destinare ad ospitare il personale eventualmente contagiato, 
oppure come riferitoci verbalmente dall’ Arch. Donato, predisporre come tali locali in caso di 
eventuale contagio, l’intero distaccamento. 
            Infine, non per ordine di importanza, abbiamo anche rappresentato la necessità di dotare, per 
tutte le sedi del nostro Comando, di nebulizzatori professionali per l’igienizzazione di mezzi e 
attrezzature.  
            In sostanza egregio Comandante la nostra OS ha chiesto che si applichi nel nostro Comando 
quanto già disposto, in osservanza delle Direttive del Capo del Corpo, da altri Dirigenti VVF di altri 
Comandi della Campania. 
            Oltre a non avere riscontro constatiamo con stupore misto a incredulità che: nel nostro 
Comando si continua a inviare personale in sostituzione tra le varie Sedi, non si è ridotto il 
personale presente al minimo necessario, non sono state dotate tutte le sedi di nebulizzatori per 
l’igienizzazione dei mezzi. 
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             In pratica nulla è stato fatto e la diffusione del Covid-19 nei nostri territori potrebbe trovare, 
in relazione alla continuazione delle sostituzioni di personale tra le sedi, una vera e propria corsa 
preferenziale grazie a questa inspiegabile inazione, il contagio dal personale potrebbe essere 
trasmesso ai familiari con una conseguenziale curva esponenziale spaventosa. 
             In un non auspicabile scenario cosi descritto di chi sarebbero le responsabilità oggettive, di 
chi ha segnalato ed è rimasto inascoltato o di chi non ha impedito il reiterarsi di comportamenti e 
metodi oggettivamente pericolosi? 
             Vogliamo sperare che oltre a dare tempestivamente riscontro a quanto sin qui esposto 
altrettanto rapidamente metta in atto tutto quanto possibile al fine di limitare le possibilità di 
contagio Covid-19 per tutto il personale di questo Comando. 
 
             Certi di un celere riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 
 
            

                                                                  


