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     Prot. n. 33/2020                                         
                                                                                                        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: Detrazione dalla Banca delle ore – SEGNALAZIONE - 
 

         Egregio Comandante, 

           da riscontri effettuati si è evinto, dal sistema informatico SIPEC, che a una parte del 
personale operativo di questo Comando siano state sottratte in alcuni casi anche circa n° 100 ore 
dalla Banca delle ore senza giustificativo. 

Si tratta di personale che in piena emergenza COVID-19 in alcuni casi è stato messo in ferie 
d’ufficio come imposto da questa Amministrazione, quindi non c’era alcuna motivazione valida per 
intaccare, per altro senza informare gli interessati, la banca ore. 
            Si chiede agli uffici preposti di porre immediato rimedio a tale incresciosa situazione e alla 
regolarizzazione della posizione del personale interessato, inoltre chiediamo quali siano state le 
motivazioni che hanno indotto tale procedura e chi ha avvallato la stessa. 
  Riteniamo, considerato anche il momento particolare, che siano da prendere in 
considerazione i dovuti provvedimenti nei confronti di chi ha operato in maniera così 
approssimativa a danno del personale. 
 Sin ora per senso di responsabilità, in relazione all’emergenza COVID 19, la nostra OS ha 
evitato azioni ben più incisive in relazione a questa che è solo  l’ultima di una serie di vicende che 
abbiamo tollerato ma che non siamo più disponibili a tollerare. 
  Quindi nel caso si rilevassero estremi per azioni legali individuali, come sta verificando il 
nostro Ufficio Legale, siamo pronti a dare ogni supporto al personale in relazione a questa vicenda.  

In attesa di un celere riscontro le inviamo i nostri cordiali saluti. 

                 

                                                                            


