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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, 14 Luglio 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. 47/2020                                         
                                                                                                        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: Seminario di aggiornamento sulla rete XR 33 ed il software di gestione 
NETRAD. 
 

         Egregio Comandante, 

            la scrivente OS, è venuta a conoscenza che in data 09.07.2020 la Direzione Regionale 
Campania, ha inviato presso tutti i Comandi Provinciali della Regione compreso quello di 
Benevento la nota Prot. n. 15419 come oggetto: Seminario di aggiornamento sulla rete XR 33 ed il 
software di gestione NETRAD.  
            Trattandosi di un argomento molto importante, cioè quello della formazione e 
l’addestramento relativa all’  NBCR più volte segnalato anche dalla nostra OS per quanto riguarda 
tutto il personale di questo Comando, restiamo sconfortati nel rilevare che ad oggi 14.07.2020 il 
Comando Provinciale di Benevento non abbia emanato nessun OdG in merito. 
             Dalla nota su citata della Direzione Regionale è specificato che la stessa ha organizzato per 
il giorno 15 luglio p.v. dalle ore 9:30 alle ore 17:30 presso il Comando Provinciale di Napoli un 
incontro tecnico sui temi in oggetto, invitando tutti i Comandi della Campania a comunicare entro il 
13.07 p.v. i nominativi di due unità operative VF NBCR per partecipare ai lavori. 
             Per quanto sopra, visto che non è la prima volta che si verificano questi spiacevoli episodi, 
chiediamo le motivazioni che hanno portato a questa mancanza da parte del Comando, non dando la 
possibilità al personale interessato di poter partecipare al Seminario in oggetto, quindi non 
potendosi formare ed addestrare  e nello stesso tempo non facendo crescere professionalmente 
personale di questo Comando. 
             In attesa di un celere riscontro a questi fatti molto gravi, porgiamo distinti saluti. 
 
                   

                                                      


