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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. 03/2021                                         
                                                                                                        Al Signor 
                                                                                   Comandante Provinciale 
                                        Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                   Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO    
 
                                                                                              Al Signor 
                                                                                              Direttore Regionale 
                                                                                                       Vigili del Fuoco CAMPANIA 

                                                                               Dott. Ing. Marco GHIMENTI   
 

                                                                               E, p.c.  Al Segretario Regionale CAMPANIA                                                       
                                                                    V.C. Antonio TESONE    

 
 
 
              OGGETTO: Ritardo nell’erogazione dei B.P.E. (Buoni Pasti Elettronici) presso il 
Comando Provinciale VVF di Benevento, riferimento Ott./Nov. 2020. 
 

         Egregi in indirizzo, 

            per l’ennesima volta il personale iscritto e non di questo Comando, ha portato all’attenzione 
di questa Segreteria Sindacale dei ritardi relativi all’erogazione dei B.P.E (buoni pasti elettronici). 
             

Più volte, come rappresentanti dei lavoratori abbiamo segnalato tali disguidi, ricevendo 
come risposte le più variegate motivazioni che comunque non hanno risolto il problema, 
provocando un più che comprensibile malumore nel personale. 
 

Siamo venuti a conoscenza di un problema dovuto al mancato pagamento delle fatture da 
parte della Direzione Regionale VV.F. Campania alla ditta Repas Lunch srl, che a sua volta ha 
sospeso l’erogazione, ma che all’incirca a fine Dicembre 2020 è stata risolta la questione, tanto che 
alcuni Comandi della Campania in data 23 Dicembre hanno avuto accreditato i B.P.E. a differenza 
del personale del Comando di Benevento. 

 
Resta da chiedersi come sia possibile che nella stessa Regione ci sia un trattamento diverso 

dei dipendenti della nostra Amministrazione e, soprattutto, a chi sia dovuta questa situazione. 
 
Ricordiamo che presso il nostro Comando, le presenze sono informatizzate, esistono 

software applicativi che con un “click” sulla tastiera, consentono l’inserimento dei dati e per questi 
motivi non sono più giustificabili tali ritardi. 
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Questi sono i Fatti, ovvero la situazione reale, ci chiediamo quando tale situazione possa 
essere gestita con un criterio diverso che consenta un minimo di normalità. 

 
Alla luce di quanto sin qui esposto chiediamo un autorevole intervento in merito, mettendo a 

conoscenza la scrivente O.S.  e il personale, a chi possono essere attribuite le responsabilità di tale 
disguido, prendendo i dovuti provvedimenti nei confronti di chi non ha ottemperato al proprio 
lavoro creando nel contempo estremo disagio a tutto il personale del Comando VVF di Benevento. 

 
Nell’occasione porgiamo distinti saluti. 

 
 
 
 

 
 
                    

                                                      

 

 


