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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, 08 Agosto 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. 58/2020                                         
                                                                                                        Al Signor 
                                                                                   Comandante Provinciale 
                                        Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                   Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO    
 
 
              OGGETTO: Richiesta chiarimenti su invio autovetture presso le sedi distaccate per 
sostituzioni personale. 
 

         Egregio Comandante, 

           a seguito della nota prot. n. 7109 del 06.08.2020 in risposta alle note CONAPO del 
23.06.2020 e del 31.07.2020, dove è specificato che “l’autovettura è consentita unicamente per le 
sostituzioni che dovessero presentarsi a seguito di assenze improvvise all’inizio del turno di servizio 
oltre naturalmente l’eventuale trasporto di attrezzature e/o DPI alle sedi distaccate”, facciamo 
notare che la dicitura della nota prot. n. 4549 del 28.02.2019 della Direzione Regionale Campania, 
non specifica ciò, bensì esclude la possibilità di utilizzo dei mezzi di servizio per il personale VF in 
orario straordinario e permette con automezzo VF il trasferimento del personale ad altra sede per 
sostituzione in turno ordinario di servizio. 
           Siamo venuti anche a conoscenza di una nota presente presso la rimessa del nostro Comando, 
girata da Lei al funzionario responsabile del settore autorimessa, dove è specificato quanto esposto 
sopra e che lo stesso Funzionario deve comunicare ciò ai capi turno ed ai responsabili 
dell’autorimessa. 
           A seguito di ciò, si è creato un grande malumore tra il personale, che in qualche caso è stato 
costretto a portarsi per sostituzione personale presso la sede distaccata con la propria autovettura, 
inviando comunque a seguito un mezzo VF per il trasporto dei DPI personali. Risultato?  Solo un 
danno economico al personale costretto a portarsi presso il distaccamento con il proprio mezzo 
privato, per una comunicazione secondo noi mal posta ed interpretata. 

Per quanto sopra, si chiede nell’immediato, di comunicare al responsabile del settore 
autorimessa, ai vari capi turno e ai responsabili dell’autorimessa di attenersi a quello che recita la 
nota della Direzione Regionale Campania, senza continuare a danneggiare il personale interessato. 

In attesa di un fattivo riscontro le inviamo i nostri cordiali saluti. 
 
 

                                                      


