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Prot.27/2020                                                                  
  Alla DIREZIONE VV.F CAMPANIA  

Dott. Ing. Marco GHIMENTI  

  

 

E.p.c  Al Comando  VV.F Benevento 

Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO 

 

 

                

 

 

Oggetto. Criticità autisti  Comando Benevento 

 

 

Egr. Sig. Direttore, 

 

Per molteplici cause, anche non imputabili all’attuale Dirigenza locale, il personale autista 

del Comando VV.F Benevento è assolutamente insufficiente. 

Tale situazione è arrivata oltre i termini della sopportazione da parte del personale e del 

diritto stesso, infatti a causa delle circostanze sin qui descritte il personale autista si vede anche 

rifiutate le ferie. 

Ricordiamo che il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite costituisce un principio 

costituzionale, sancito dall'art. 36, comma terzo, della Costituzione Italiana, inoltre il lavoratore 

oltre ad averne diritto non può rinunziarvi ne monetizzare o altro. 

Le peculiarità del nostro lavoro inoltre sono tali che un recupero psicofisico è necessario al 

fine di garantire i giusti standard di sicurezza sia del personale che dell’utenza. 

Per superare tali criticità che sono, ripetiamo, andate ben oltre quanto sopportabile da aperte 

del personale si chiedono immediati interventi mirati a superare, almeno nell’immediato, quanto 

segnalato: richiamo in servizi straordinario del personale, attingere a risorse umane dei Comandi 

limitrofi, o quanto altro possa essere utili in merito. 

 

Nella speranza che sia dato il giusto risalto a quanto segnalato e di una relativa tempestiva 

risposta si inviano cordiali saluti. 
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     Il Segretario Regionale 

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

                                                                                                        VFC Antonio TESONE  

 

                                                                                                                                      



aefrAte~ 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Wa~chi 	 4‘4,1,91-e~ e4Mene~to 

Ordine del Giorno 

N. Lt g 	del 16/09/2020 

OGGETTO: Corso patenti terrestri di 3 categoria — Salerno dal 28 settembre a 2 ottobre 2020 

Con riferimento al corso di pari oggetto si comunica che il comando di Salerno a 

seguito di richiesta della DCFORM con nota prot. n° 21684 del 10/09/2020, ha chiesto alla 

DIR Campania il rinvio del corso a data da destinarsi per non ostacolare l'espletamento dei 

corsi patenti VVF previsti nei poli didattici centrali e periferici. 

Il Coman 

Arch. Maria A 

Provinciale 

a D'AGOSTINO 
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