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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, 17 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. 82/2020                                         
                                                                                                        Al Signor 
                                                                                   Comandante Provinciale 
                                        Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                   Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO    
 
                                                                                 E, p.c.   Al Segretario Regionale CAMPANIA 
                                                                                               V.C. Antonio TESONE 
 
              OGGETTO: Re-training S.A.F. / Fluviale e programmazione annuale. 
 
 

         Egregio Comandante, 

           come da O.d.G. n. 722 del 15.12.2020 apprendiamo con piacere che venga applicato l’art. 2 
della Circolare n. 37654 del 04.11.2015 a firma del Capo del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco. 
           Per quanto riguarda invece l’ O.d.G. n. 712 del 12.12.2020, come tutti quelli degli anni 
precedenti riguardanti la programmazione degli addestramenti, facciamo notare che viene 
specificato che agli incontri addestrativi deve partecipare , di turno libero tutto il personale SAF, 
significando che tale personale è tenuto a prenderne parte, pena la sospensione dell’operatività. 
           Più precisamente, forse sfugge a codesto Comando che la Circolare 37654 all’art. 2 prevede 
altresì che l’attività di mantenimento e/o re-training deve essere svolta obbligatoriamente dal 
personale in orario di servizio, inoltre che venga applicato l’art. 19 del DPR 07.05.2008, il quale 
prevede che sia l’operatore a chiedere il pagamento ovvero il recupero delle ore prestate in 
eccedenza a quelle d’obbligo. 
           Tuttavia si chiede di emanare disposizioni amministrative provinciali chiare destinando 
specifiche risorse economiche come previsto dall’ art. 2. 
           Un ulteriore aspetto da considerare è l’art. 3 il quale prevede che ciascun Comando organizzi 
il re-training utilizzando 1/20 dell’organico di turno. 
           In conclusione ci troviamo, per l’ennesima volta, a ribadire che, secondo quanto previsto dal 
buon senso, dalla normativa sul lavoro vigente nel nostro paese, e anche secondo quanto dettato 
dalla nostra Amministrazione, che è preclusa ogni pretesa da parte del Datore di Lavoro di ottenere 
prestazioni obbligatorie di lavoro gratuite dal dipendente. 
           In attesa di un dovuto riscontro, porgiamo distinti saluti.  
                  

                                                      


