
 

 1 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"     
                                                                                                                                                                                     OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1 

 
Sezione Provinciale BENEVENTO                     Benevento, 10 Dicembre 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. 80/2020                                         
                                                                                                        Al Signor 
                                                                                   Comandante Provinciale 
                                        Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                   Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO    
 
 
              OGGETTO: Lavori di straordinaria manutenzione presso il Distaccamento di Bonea. 
 

         Egregio Comandante, 

            la scrivente O.S. in data odierna ha ricevuto per conoscenza, una nota sottoscritta da tutto il 
personale operativo della sede distaccata di Bonea, nella quale sono stati evidenziati svariati punti 
di criticità inerenti i recenti lavori di manutenzione straordinaria effettuati presso la predetta sede 
distaccata. 
            Nello specifico nella nota indirizzata alla S.V. e al locale RSPP viene evidenziato che i 
lavori realizzati dalla ditta esterna, non solo non rispettano quanto elencato e  programmato 
congiuntamente alle OO.SS. nel verbale di riunione del giorno 03.09.2020, ma in taluni casi sono 
stati eseguiti solo parzialmente o in malo modo. 
            A questo punto viene naturale chiederci con quali tempistiche e modi, il tecnico incaricato 
dal Comando di supervisionare i lavori, abbia compiuto le previste verifiche e controlli circa la 
tipologia e corretta qualità dei lavori compiuti dalla Ditta esterna, soprattutto alla luce di quanto 
esposto verbalmente sempre dal detto personale, il quale ha segnalato una scarsa presenza in loco 
del predetto tecnico VV.F., mancanza questa che sicuramente ha portato a non determinare un 
incisivo e risolutivo intervento sull’operato della ditta esecutrice dei ripristini. 
            A ciò va aggiunto che sempre da quanto riferito, nonostante le segnalazioni verbali del 
personale VV.F.  inerenti la qualità di esecuzione di alcuni lavori, nessun riscontro o azione è stata 
intrapresa dal Comando da un suo delegato atta a verificare le caratteristiche qualitative di quanto 
realizzato salvo poi ottenere, quando oramai le fasi lavorative erano finite, un sopralluogo con il 
responsabile della ditta incaricata. 
            Per quanto esposto, in considerazione del momento caratterizzato dalla persistente presenza 
dell’epidemia Covid 19 e visti quelli che sono i contenuti del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., la 
scrivente O.S. chiede in tempi brevi la risoluzione delle seguenti problematiche: 
  
            AUTORIMESSA 
 

1. Sostituzione di tutti gli armadietti arrugginiti e vecchi, (comunicazione inoltrata verbalmente 
e formalmente dal personale al responsabile incaricato, ma senza avere avuto ancora nessun 
esito) con altri di nuova e recente costruzione. 

2. Eliminazione del gradino a pavimento per battuta porta presente all’entrata nel locale 
armadietti. 
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PIANO PRIMO 
 

1. Tinteggiatura di tutte le pareti e di tutti i termosifoni. 
2. Sostituzione della plafoniera nella sala operativa e ricreativa. 
3. Invio di arredi per la sostituzione del vecchio mobilio presenti nella sala mensa oramai 

vetusto. 
4. Sostituzione del lavabo bagno lato destro a causa della presenza di una lesione (cosa questa 

debitamente e tempestivamente segnalata verbalmente al responsabile interessato senza aver 
ottenuto alcun riscontro). 

             
            PIANO SECONDO 
 

1. Verifica e risoluzione della perdita nel bagno appena ristrutturato, infiltrazione questa a 
causa della quale si sta avendo il danneggiamento della parte dei muri della retrostante 
camerata, condizione questa che oltre a influire sull’igienicità dei locali in parola porterebbe 
con il perdurare di tale situazione, che tale problematica si possa estendere agli altri locali. 

2. Eliminare le anomalie di funzionamento della caldaia installata al secondo piano e dello 
scaldino del bagno. 

3. Ripristino della maniglia della finestra del locale bagno. 
4. Attivazione del servizio di pulizie straordinarie da parte della ditta, per quanto riguarda il 

deposito piano mansardato. 
 

      Si chiede in fine, ai sensi della L. 241/90 di ricevere: 
 

a) Copia dell’elenco aggiornato dei controlli effettuati dal medico competente presso 
tutte le strutture VV.F. del Comando Benevento. 

b) Copia del capitolato di appalto e/o altra documentazione sottoscritta con la ditta 
esterna per l’esecuzione dei lavori. 
 

            Certi di un tempestivo riscontro, evidenziandole l’urgenza della risoluzione delle 
problematiche indicate al fine di evitare di arrecare danni alla salute del personale, si porgono 
distinti saluti. 
 
 
              

 
 
  
 
                   

                                                      

 

 

 


