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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, 29 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. 86/2020                                         
                                                                                                        Al Signor 
                                                                                   Comandante Provinciale 
                                        Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                   Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO    
 
 
 
              OGGETTO: Osservazioni Disposizione di Servizio n°180 del  28.12.2020.  
                Partecipazione alle Commissioni  Locali Di Pubblico Spettacolo, Esplodenti, Tavoli  
                tecnici. 
 
 

         Egregio Comandante, 

            è stato portato a conoscenza della scrivente O.S. quanto operata dalla S.V. circa 
l’organizzazione e partecipazione dei tecnici VV.F. di Codesto Comando agli organi collegiali di 
cui all’oggetto. 
 
            Nello specifico, la frase finale della D.d.S., n°180 stabilisce che “Qualora le predette 
Commissioni siano indette nei giorni prefestivi o festivi, ove non è prevista in sede la presenza di 
Funzionari, parteciperà il Funzionario Reperibile, al quale spetta l’indennità di  straordinario” 
cosa questa che va in netta contrapposizione a quelle che sono le direttive ministeriali che regolano 
il servizio della reperibilità, dettate dalla circolare 20 MI.SA prot. 2986 del 02/08/1991.   
  
            In particolare la circolare 20 definisce l’istituto della reperibilità quale strumento 
organizzativo con il quale i funzionari tecnici possono essere chiamati in particolari circostanze e 
con adeguata rapidità  al di fuori dell’orario ordinario e straordinario, a prestare la propria opera 
negli interventi di soccorso tecnico urgente che costituiscono compito istituzionale prioritario. 
 
            In considerazione di quanto rappresentato in precedenza, è opinione della scrivente che il 
tecnico incaricato del servizio di reperibilità nei giorni prefestivi e festivi  debba seguire 
esclusivamente il soccorso tecnico urgente  e non dovrebbe assolvere a incarichi aggiuntivi e diversi 
dal soccorso, tipo partecipazione a commissioni ecc., incombenze addizionali quest’ultime che se 
compiute potrebbero, sempre a parere di questa O.S. generare problematiche connesse alla celerità 
ed esecuzione degli interventi. 
 
            In merito ai modi di corresponsione dell’indennità di straordinario, sorgono numerose 
perplessità circa quale sia la normativa che consenta e autorizzi il pagamento al tecnico reperibile 
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delle ore prestate per un impegno che non è minimamente riconducibile e connesso al soccorso 
tecnico urgente. 
 
            Per quanto esposto si chiede alla S.V. la modifica della detta disposizione di servizio, 
eliminando il passaggio relativo all’obbligo del tecnico reperibile di dover partecipare alle 
commissioni indette nei giorni prefestivi o festivi. 
 
            In attesa di riscontro inviamo distinti saluti. 

 
 
   
 
 
                   

                                                      

 

 

 


