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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, 04 Luglio 2020 
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Tel.cell.  3475586325  
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     Prot. n. 43/2020                                         
                                                                                                        Al Signor 
                                                                                   Comandante Provinciale 
                                        Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                   Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO    
 
 
 
              OGGETTO: Campagna AIB 2020 
 

         Egregio Comandante, 

           da informativa ricevuta il giorno 01.07.2020 relativa all’oggetto e in seguito di molte 
richieste di informazioni da parte del personale operativo di questo Comando, la scrivente OS 
chiede di sapere quale sarà il sito ove sarà dislocata la partenza AIB e l’unità DOS con relativo 
autista. 

Sin ora pare che l’unica notizia certa sia la data di inizio/termine della Campagna AIB come 
fornita per le vie brevi dalla Direzione Regionale e che sembra essere 15 luglio/15 settembre. 
            A soli pochi giorni (12), dall’inizio della campagna AIB e considerato che la sede distaccata 
di Bonea al momento non risulta essere idonea a poter ospitare ulteriori 7 unità, si chiede di sapere 
in tempi brevi, quali iniziative il Comando stia adottando per la buona riuscita di questo servizio.  

Riteniamo opportuno rammentare, alla Dirigenza e al personale tutto, che già dal giorno 
15.02.2020 la scrivente OS, con nota prot. n. 08/2020, aveva segnalato le criticità logistiche  e 
strutturali della Sede di Bonea:  malfunzionamenti della caldaia primo piano, della caldaia secondo 
piano,  del locale bagno non usufruibile a causa di varie perdite nel solaio e nelle pareti, della 
urgente necessità di una tinteggiatura dei vari locali, che  versano in uno stato pietoso e infine 
seppur non per ordine di importanza, lo stato di estremo degrado della pavimentazione della 
rimessa, proprio in prossimità dell’ entrata del personale sull’ APS, potendo causare un potenziale 
pericolo di caduta per gli stessi. 
           Dalle informazioni in nostro possesso si è riscontrato che l’unica problematica risolta è stata 
quella della sostituzione della caldaia primo piano, tralasciando tutto quello segnalato dalla nostra 
OS. 
           Resta evidente che malgrado le nostre segnalazioni, oltre quelle da parte del personale in 
servizio presso la stessa sede, la Dirigenza di questo Comando probabilmente non ha ritenuto 
opportuno apportare le dovute migliorie ad una sede distaccata che versa in uno stato logistico 
penoso. 
           Con un aumento presso la stessa sede di 7 unità destinate al servizio per la imminente 
campagna AIB, senza tralasciare l’emergenza COVID-19 con le restrizioni conseguenti in termini 
sia di distanziamento sociale che di sanificazione degli ambienti, riteniamo che i mancati 



 

 2 

provvedimenti  atti alla ristrutturazione di quanto segnalato possano creare grave nocumento al 
personale, e come OS non possiamo, né vogliamo, accettare che il personale venga trattato ancora 
in questo modo. 
           Considerando la gravità di quanto evidenziato comunichiamo, che in mancanza di un 
riscontro in tempi brevi per quanto tutto sin qui esposto, non esiteremo ad intraprendere altre e più 
incisive forme di protesta. 

Certi di un cortese accoglimento, porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

 
                   

                                                      

 

 

 


