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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, 22 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. 85/2020                                         
                                                                                                        Al Signor 
                                                                                   Comandante Provinciale 
                                        Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                   Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO   
 
                                                                                         E,p.c.   Al Segretario Regionale CONAPO 
 V.C. Antonio TESONE 
 
              OGGETTO: Foglio di servizio del giorno 15/12/2020. 
 

         Egregio Comandante, 

            la scrivente O.S. è stata portata a conoscenza dell’incresciosa situazione relativa 
all’organizzazione della squadra di soccorso occorsa in data 15 c.m. presso il Distaccamento di S. 
Marco dei Cavoti. 
            Nello specifico, come indicato nel predetto foglio di servizio, in quella data la funzione di 
Capo Partenza è stata affidata a un Vigile Coordinatore mentre il Capo Squadra in servizio in quella 
giornata assolveva alla funzione di autista. 
            Tale situazione, che da ulteriori informazioni verbali fornite si è verificata qualche altra 
volta in passato, a parere della scrivente, oltre a disattendere a quelli che sono i contenuti dell’art. 
66 comma 2 del D.P.R. 64 del 2012 inerenti la composizione delle squadre di soccorso, trasgredisce 
le direttive impartite dalla S.V. con la disposizione di servizio n° 152 del 29.10.2020 nella quale 
viene stabilito che l’organico minimo presente giornalmente presso i distaccamenti non deve essere 
inferiore a 5 unità di personale permanente, di cui n° 1 CS/CR capo partenza, n° 1 VP  autista e n° 3 
VP  componenti di squadra. 
            Maggiore stupore e meraviglia appare poi nel verificare che il foglio di servizio in parola sia 
stato visualizzato, avallato e autorizzato dal Funzionario Responsabile del Soccorso, tanto che ci 
induce a chiederci in base a quali considerazioni o verifiche preventive venga operato dal 
preposto il controllo sulle qualifiche del personale inserito nelle squadre di soccorso.  
            In merito poi all’ipotetica mancanza di personale autista per quella giornata, considerato che 
i fogli di servizio vengono redatti in maniera preventiva, c’è da supporre che è stato compilato già 
sapendo  che il giorno 15 c.m. si sarebbe verificata a S. Marco dei Cavoti la carenza dell’ autista e a 
questo punto viene naturale domandarsi per quale motivo non siano stati applicati i principi da Lei 
sanciti nella disposizione di servizio n. 154 del 30.10.2020 relativi al prolungamento di orario per il 
personale smontante o il richiamo di personale libero.  
            In attesa di un sicuro riscontro, inviamo distinti saluti.                   

                                                                    


