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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, 22 Giugno 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. 41/2020                                         
                                                                                                        Al Signor 
                                                                                   Comandante Provinciale 
                                        Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                   Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO    
 
 Al Signor 
 Direttore Regionale 
 Vigili del Fuoco CAMPANIA 
 Dott. Ing. Marco GHIMENTI 
 
 Alla Segreteria Generale CONAPO 
  
 Al Segretario Regionale CONAPO 
 V.C. Antonio TESONE 
 
 
              OGGETTO: Assegnazione di personale presso le Sedi Distaccate in modo definitivo. 
 

         Egregi in indirizzo, 

  da anni nel Comando di Benevento non si provvede ad assegnare definitivamente 
il personale operativo presso i Distaccamenti per dare piena attuazione alla pianta organica prevista 
mentre, al fine di coprire i posti vacanti, si provvede per come previsto dall’ ODG n° 623 del 
27/11/2018 tramite le cosiddette “turnazioni ai Distaccamenti”. 

  La scrivente O.S. CONAPO ha chiesto da tempo e ripetutamente di modificare queste 
disposizioni del Comando di Benevento e di assegnare definitivamente il personale ai 
Distaccamenti per come previsto dal D.M. del 02.12.2019 concernente la ripartizione delle 
dotazioni organiche del personale operativo del Corpo Nazionale.  

  Lo scorso 22 Gennaio 2020 (nota Prot. n. 05/2020) il CONAPO ha chiesto di procedere dalle 
prossime mobilità nazionali (come avviene in tutti i Comandi d’Italia) con una mobilità interna del 
personale anziano, prima dell’arrivo dei VP/CS/CR di nuova assegnazione, assegnando questi 
ultimi definitivamente, attraverso i criteri vigenti, dopo aver calcolato le carenze nei turni. 

  Inoltre il 30 Maggio 2020 (nota Prot. n. 39/2020) condividendo l’istanza proveniente dal 
personale sotto forma di raccolta firme, il CONAPO ha chiesto nuovamente di dare carattere 
definitivo alle assegnazioni di personale presso le varie sedi superando l’anacronistica 
assegnazione temporanea sin qui adottata che oltre a non trovare alcuna motivazione, a 
impegnare mezzi e risorse pubbliche difficilmente giustificabili, crea notevole disagio al 
personale.  
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  Per quanto sopra espresso si reitera alla S.V. la richiesta di cessare le cosiddette “turnazioni 
ai Distaccamenti” e provvedere ad assegnare definitivamente il personale operativo presso i 
distaccamenti e dare piena attuazione al D.M. del 02.12.2019.  

  Si significa a tal fine che in mancanza di chiare e tempestive iniziative da parte del 
Comando di Benevento la scrivente O.S. CONAPO si vedrà costretta ad avviare tutte le 
iniziative di proteste che si riterranno utili e a chiedere nel contempo di verificare se un tale 
utilizzo di mezzi e risorse pubbliche possa configurare anche un danno erariale.  

   
  Si rimane in attesa di sollecito riscontro e si porgono distinti saluti.  
 
 
 
 

 
                   

                                                      

 

 

 


