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              OGGETTO: Ritardo nell’erogazione dei B.P.E. (Buoni Pasti Elettronici) presso il 
Comando Provinciale VVF di Benevento. 
 

         Egregio Comandante, 

           è ormai purtroppo un dato di fatto acclarato e consolidato che l’erogazione dei B.P.E. in 
oggetto al personale avvenga con uno sfasamento temporale, rispetto agli altri Comandi della nostra 
Regione di quasi un mese. 

A giustificazione di tali ritardi sono state fornite, sin ora, le più variegate motivazioni che 
comunque non risolvono il problema, provocando un più che comprensibile malumore nel 
personale. 

Resta da chiedersi come sia possibile che a fronte di un numero di dipendenti enormemente 
minore del nostro Comando, rispetto ad esempio al Comando VVF di Napoli e con ogni probabilità 
con lo stesso numero di addetti a tale ufficio, non si riesca a portare a compimento per tempo tale 
incombenza. 

Forse si ignora, presso il nostro Comando, che le presenze sono informatizzate, che esistono 
software applicativi che con un “click” sulla tastiera consento l’inserimento dei dati? 

Senza contare, lo ripetiamo, l’esiguo numero di personale e il conseguente minimo carico di 
lavoro. 

In questa fase emergenziale le lavorazioni di tali pratiche avvengono in smart-working, e 
anche in questo il nostro Comando si distingue: diversi autorevoli studi hanno dimostrato che lo 
smart-working consente un aumento della produttività del 15 %, evidentemente tali studi non 
contemplavano il nostro Comando dove è evidente che si ignorano sia le scadenze che, ancor più 
evidentemente, i più semplici strumenti informatici. 
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Questi sono i Fatti, ovvero la situazione reale, ci chiediamo quando tale situazione possa 

essere gestita con un criterio diverso che consenta un minimo di normalità. 
In ultimo resta ancora da chiedersi perché se una squadra operativa colpevolmente ritarda un 

intervento viene sanzionata mentre un ufficio può permettersi impunemente di non espletare per 
tempo i suoi compiti? 

Alla luce di quanto sin qui esposto chiediamo un suo autorevole intervento in merito e 
porgiamo distinti saluti. 
 

 

 

 
                   

                                                      

 

 

 


