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     Prot. n. 48/2020                                         
                                                                                                        Al Signor 
                                                                                   Comandante Provinciale 
                                        Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                   Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO    
 
                                                                                       E p.c.      Al Signor 
 Direttore Regionale 
 Vigili del Fuoco CAMPANIA 
 Dott. Ing. Marco GHIMENTI 
   
 Al Segretario Regionale CONAPO 
 V.C. Antonio TESONE 
 
 
              OGGETTO: Gruppo GOS di livello Regionale. 
 

         Egregio Comandante, 

  questa O.S. con nota prot. n. 42/2020 del 02 luglio 2020 ha invitato il Comando a 
predisporre indagine conoscitiva per il gruppo GOS come da nota della DIR-CAM n. 12498/2020. 

  In data 18 luglio 2020, dopo circa 40 gg. dalla ricezione di su detta nota e 16 gg. dalla nota 
della nostra O.S. il Comando emana finalmente un OdG in merito, dando solo 2 gg. di tempo con 
scadenza alle ore 12:00 del giorno 20 luglio ed in più a cavallo di un fine settimana. Inaccettabile. 

  Per quanto esposto, chiediamo alla SV di prolungare nell’immediato i tempi di scadenza per 
poter dare la possibilità al personale della propria disponibilità concernente il gruppo GOS 
Campania. 

  Ricordiamo che questi disguidi, si sono verificati anche in altre occasioni, come ad esempio 
nello scorso mese di maggio per il corso di formazione NIAT segnalato con nostra nota prot. n. 
34/2020 e con nota prot. n. 36/2020 dove si è chiesto di sapere le motivazioni di tali disguidi, che ad 
oggi ancora non sono arrivate. 

  Ci riserviamo di intraprendere tutte le azioni necessarie del caso, affinchè tutti i VV.F. di 
Benevento che godono dei requisiti GOS, possano essere informati nei tempi giusti e a parteciparvi 
e affinchè ci vengano date le dovute spiegazioni di questi incresciosi episodi. 

  In attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.  
                   

                                                          


