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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 
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                                                                                                                                                                                     OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1 
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C.da Capodimonte-S.S.90 bis-82100 Benevento  
Tel.cell.  3475586325  
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     Prot. n. 56/2020                                         
                                                                                                        Al Signor 
                                                                                   Comandante Provinciale 
                                        Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                   Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO   
 
                                                                                                       Al Funzionario Responsabile  
 DCS Daniele PETITO 
 
 Alla Segreteria Regionale CONAPO 
  
 Alla Segreteria Generale CONAPO 
 
 
              OGGETTO: Osservazioni nota Prot. n. 1841 del 30.07.2020. Sollecito richiesta 
assegnazioni definitive presso le sedi distaccate. 
 

         Egregi in indirizzo, 

            la scrivente O.S. più volte ha chiesto alla dirigenza di questo Comando di modificare le 
disposizioni vigenti 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. 
            Anche in data 22.06.2020 con nota Prot. n. 41/2020, 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, continua a creare notevole disagio al 
personale.  

Si reiterava anche 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. 

A seguito di ciò in data 11.07.2020 con OdG n. 386, la Dirigenza specificava che era 
intenzione del Comando di procedere ad una ricognizione tra il personale CR, CS e VIG disponibile 
a svolgere il servizio presso le sedi distaccate in modo permanente, ossia fisso con decorrenza 
dall’anno 2021, termine che appare immotivatamente distante. 

Quindi in relazione alla nota Prot. n. 1841 del 30.07.2020 pervenuta dal Responsabile del 
Settore Automezzi di codesto Comando, dove è specificato che per le sostituzioni programmate del 
personale presso le sedi distaccate non è previsto l’utilizzo della vettura di servizio, si torna a 
chiedere ancora una volta che venga assegnato il personale in modo fisso in tempi brevissimi 
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rispettando quelle che sono le esigenze di servizio in questo periodo di ferie estive e comunque 
entro l’inizio del mese di Settembre. 

 Nel contempo considerate le disposizioni ministeriali per quanto riguarda l’utilizzo delle 
autovetture di servizio e visto l’attuale prolungamento di questa emergenza Covid in atto, si chiede 
di consentire l’utilizzo delle vetture anche per le sostituzioni programmate, in modo particolare per 
poter trasportare i DPI del dipendente nella sede della sostituzione. 

 Cosa importante e irrinunciabile è quella di assegnare il personale alle sedi distaccate come 
previsto dal D.M. del 02.12.2019, così da ridurre al minimo e solo in caso di effettiva necessità le 
sostituzioni di personale tra le varie sedi.  

 Facciamo notare che in caso di mancato riscontro nel termine di 10 giorni dalla data 
della presente nota, considerato le ripetute sollecitazioni rimaste inascoltate, il CONAPO si 
vedrà costretto suo malgrado ad indire uno stato di agitazione in merito all’argomento 
esponendo l’anomalia in atto agli enti competenti e agli organi di stampa.   

 In attesa di riscontro le inviamo i nostri cordiali saluti. 
 

 

 

 
                   

                                                      

 

 

 


