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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, 08 Gennaio 2021 
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. 02/2021                                         
                                                                                                        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: Segnalazione anomalia servizio giornaliero di soccorso del 08.01.2021. 
 
 

         Egregio Comandante, 

           ancora una volta siamo costretti a segnalarle una grave anomalia per quanto riguarda i servizi 
giornalieri di soccorso, nello specifico quello del 08.01.2021 orario 08:00/20:00 turno “C”.  
 
            Da una attenta indagine abbiamo rilevato che la Dirigenza di questo Comando, per il giorno 
in questione abbia autorizzato al CT del turno “C” una sostituzione di personale vigile permanente 
autista dalla sede distaccata di S. Marco dei Cavoti, alla sede centrale. 
 
            Come già successo in precedenza, forse sfugge alla Dirigenza di questo Comando, che a 
seguito di emanazioni di OdG/DdS, cui tutti devono rispettare, in data 21.12.2020 il Comando ha 
emanato una DdS n. 178 con oggetto: Emergenza COVID-19-Organizzazione dei servizi 
giornalieri di soccorso, chiarimenti ed integrazioni dove è stato evidenziato che vista la non 
omogenea applicazione delle disposizioni nei vari turni, considerato il protrarsi dell’emergenza e 
delle relative misure di prevenzione e protezione ai fini della limitazione del contagio, si ritiene 
indispensabile chiarire quanto segue: 
 
            alla lettera d, CARENZA VIGILI AUTISTI – In caso di carenza di personale autista sia in 
sede centrale che presso i distaccamenti, bisogna rispettare quanto previsto dalla DdS 154/20 in 
linea con la lett. C com. 1 art. 79 dpr 64/12 riguardo il “prolungamento orario per soccorso” del 
personale dal turno smontante che viene trattenuto per coprire la carenza del turno successivo. 
 

Inoltre nella stessa DdS si evidenzia una risoluzione per quanto riguarda la non omogenea 
applicazione delle disposizioni nei vari turni, e proprio in questa occasione a pochi giorni 
dall’emanazione di tale disposizione, proprio il Dirigente non applica tale omogeneità, addirittura 
disattendendo a quello che recita un articolo del nostro regolamento di servizio. 
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Visto che la scrivente O.S. ha segnalato in modo verbale nell’immediato tale disguido, ma 
senza nessuna risoluzione da parte del Comando, chiede una risposta concreta per quanto accaduto. 

Nello specifico chiediamo se nel Comando Provinciale VVF Benevento le DdS, gli OdG e le 
alte disposizioni del Dirigente abbiamo la stessa valenza e validità di tutte le altre sedi del CNVVF 
o se per qualche motivo a noi oscuro in questo Comando sia possibile disattenderle. 

Nell’ occasione si porgono distinti saluti.  
 
 
   
 
 
                   

                                                      

 

 

 


