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     Prot. n. 04/2021                                         
                                                                                                        Al Signor 
                                                                                   Comandante Provinciale 
                                        Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                   Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO    
 
 
 
              OGGETTO: Riscontro nota di risposta R. 120 del 14.01.2021. 
 

         Egregio Comandante, 

            a seguito della risposta ricevuta in merito alla segnalazione anomalia servizio giornaliero di 
soccorso del 08.01.2021, facciamo pervenire le seguenti discordanze: 
 

1. Come da foglio di servizio N. 15 del 08.01.2021, (firmato e quindi visionato da chi di 
dovere) non risulta affatto quello specificato nella risposta sull’organico complessivo dei 
VPA, infatti presso il Distaccamento di S.Marco dei Cavoti non risultavano essere presenti 
n. 3 VPA (di cui due IV°), ma bensì n. 1 VPA come da attuali piante organiche del 
Comando e n. 2 qualificati patentati, invece come specificato per la presenza di n. 1 VPA 
presso le sedi di Bonea e di Telese, non risulta essere veritiero, infatti sempre come da foglio 
di servizio risultava l’assenza del VPA al distaccamento di Bonea, integrato ricorrendo al 
prolungamento orario del turno smontante. 
 

2. Ci risulta che la D.d.S. n. 178 del 2020, sia ancora in essere, quindi come abbiamo già 
specificato nella nostra precedente nota, in caso di carenza di personale autista sia in sede 
centrale che presso le sedi distaccate, deve essere rispettato quanto previsto dalla D.d.S. n. 
154 del 2020 riguardo il “prolungamento orario per soccorso”, come in linea con la lett. C 
com. 1 art. 79 dpr 64/12. 
 
 

3. Per quanto riguarda la citazione nella risposta riguardante misure preventive: isolamento 
dell’unità in sostituzione in via esclusiva nel modulo di mezzi pesanti con esclusioni dalle 
partenze, a parere della scrivente sembra una semplificazione banale della realtà: in un turno 
di servizio di 12 ore il personale si ritrova, malgrado con ogni buona volontà nel rispettare il 
distanziamento, comunque a contatto, sia per intervento, sia per servizi di caserma, sia per il 
servizio mensa. 
 

4. Visto che tale dispositivo di servizio non è stato mai attuato, non dando la possibilità al 
personale VPA di poter usufruire delle ferie dovute, facciamo notare che anche in questo 
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caso non si ci è attenuti alla D.d.S. che parla di risoluzione riguardante la non omogenea 
applicazione delle disposizioni nei vari turni, addirittura presumendo che quindi, in altre 
occasioni quando si è ricorso ai vari prolungamenti, si è fatto un danno economico alla 
nostra Amministrazione,  
 
 Nel concludere si chiede di avere una risposta più organica e concreta, che tenga 
conto della realtà dei fatti da noi ampiamente dimostrati, e far in modo che i quattro turni di 
servizio di questo Comando, possano seguire una linea univoca nel rispetto delle attuali 
Disposizioni di Servizio. 
 
 Poiché riteniamo le circostanze più volte evidenziate gravi sia nella forma che nel 
merito, in mancanza di una chiarimento definitivo della Dirigenza di questo Comando ci 
vedremo costretti ad intraprendere ulteriori e più incisive forme di protesta.   
 
            Nell’occasione si porgono distinti saluti. 
 

 
   
 
 
                   

                                                      

 

 

 


