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Prot.15/2020                                                                               
 

Al Direttore Regionale VV.F Campania 

Dott. Ing. Giovanni NANNI 

 

 

OGGETTO: Carenza  personale  Vigile Permanente Autista, presso il Comando     VV.F di 

Benevento 

 

Egr. Sig. Direttore, 

 

a più di un anno dall’ultima nota con Prot. 08/2019 del 17 Marzo 2019 di questa  Segreteria 

Provinciale CONAPO di Benevento riguardante l’oggetto, intendiamo ancora una volta portare alla 

vostra attenzione  l’annosa e oggi  ancora più critica situazione di  grave carenza di personale 

Autista Vigile Permanente che interessa il Comando Vigili del Fuoco di Benevento. 

Consapevoli, che tutto il CNVVF vive una carenza di organici ormai cronicizzata in modo 

particolare per quanto riguarda gli autisti, noi come Sindacato non possiamo esimerci da segnalare 

il  dramma che quotidianamente vive il Comando Provinciale di Benevento, ed in  particolare che 

andrà a vivere tra qualche mese il personale operativo autista  con l’inizio della stagione estiva. 

Più volte abbiamo sensibilizzato il Dirigente del nostro Comando su questa situazione che 

oramai ci trasciniamo da più di qualche anno, con risultati negativi che vanno ad incidere non solo 

sul personale interessato che non riesce ad usufruire delle proprie ferie, ma anche sul personale 

qualificato che costretto più volte ad espletare la mansione di autista, quindi andandoli a 

demansionare. 

Ricordiamo che oramai siamo prossimi ad avvicinarci alla stagione estiva, quindi anche al 

periodo in cui il personale deve usufruire delle ferie estive, tale situazione  rischia di mettere in 

ginocchio l’intero dispositivo di soccorso tecnico urgente della provincia di Benevento non 

concedendo inoltre la necessaria serenità al personale che espleta questo difficile e particolare 

lavoro. 

Da non sottovalutare in particolare, le conseguenze dell’imminente corso a Capo Squadra 

che avrà inizio il giorno 11 Maggio 2020 e che porterà presumibilmente ad un ulteriore ammanco di 

n. 5/6 vigili permanenti autisti, portando quindi, secondo i conteggi effettuati dalla nostra O.S. 

provinciale, da un numero effettivamente in servizio presso il Comando VV.F. Benevento di n. 32 

unità di autisti, a circa 26/27.  

Inoltre presso il Comando Provinciale VVF di Benevento, sono presenti n° 3 Sedi Distaccate 

di categoria SD3, cioè composte da n° 8 unità, tali sedi per  la nota carenza di personale non è stato 

possibile attuare tale dispositivo di copertura d’organico e sono effettivamente presenti in alcuni 

casi 7 ed in altri  casi addirittura 6 unità. 
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Con tali forze disponibili anche i non addetti ai lavori capirebbero che questi numeri di unità 

autisti non sono sufficienti a poter espletare in modo normale e sereno il servizio e mettere in essere 

un efficiente soccorso tecnico urgente alla popolazione. 

In sostanza, come da ultime piante organiche, per ogni turno, dovrebbero essere presenti n° 

6 VPA in servizio presso le Sedi Distaccate e matematicamente dai numeri sopra evidenziati, presso 

la Sede Centrale si riuscirebbe a stento a garantire UNA unità di vigile permanente autista per ogni 

turno, naturalmente senza considerare, riposi programmati, ferie, malattie, corsi di aggiornamento, 

eccetera. 

Il risultato di una tale gestione delle risorse umane è l’inevitabile   collasso del sistema di 

soccorso tecnico urgente nei confronti della popolazione Beneventana, che contestualmente al 

periodo emergenziale dovuto al COVID-19 potrà difficilmente essere gestito. 

In considerazione di quanto sin qui esposto, anche se sappiamo che questo è un momento 

particolare per tutto il territorio, la nostra O.S. è venuta a conoscenza che il  Dirigente VV.F. di 

Benevento ha   segnalato (nota in allegato) a codesta Direzione Regionale ed al Prefetto la carenza 

del personale qualificato autista, venutasi a creare presso il Comando Provinciale VV.F di 

Benevento. 

 Visti gli appelli di questa O.S CONAPO  e del Comandante di Benevento,  si invita il 

Signor Direttore Regionale Campania a richiamare il personale Autista in straordinario nelle 

more delle dovute risorse. 

In attesa di un celere riscontro in merito, si porgono i saluti. 

 

 
 

 

                                                                                                    Il Segretario Regionale 

CO.NA.PO (Sindacato autonomo VV.F) 

                                                                                                        VFC Antonio TESONE  
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