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     Prot. n. 05/2021                                         
                                                                                                        Al Signor 
                                                                                   Comandante Provinciale 
                                        Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                   Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO    
 
 
              OGGETTO: Riscontro nota R. 104 del 13.01.2021 – Commissioni. Distribuzione tra i 
sigg. Funzionari e criteri di partecipazione. 
 

         Egregio Comandante, 

facendo riferimento alla nota di risposta come da oggetto, è nostro obbligo formulare quanto 
di seguito riportato: 

 
1) Relativamente alla asserita mancata formulazione da parte dei sigg. Funzionari, di osservazioni 

e/o suggerimenti preventivi alla pubblicazione della D.d.S.  n° 180 del 28/12/2020, da 
informazioni assunte risulta che tali indicazioni siano state inoltrate ma che le stesse non siano 
state prese minimamente in considerazione. 

 
2) In merito al Funzionario tecnico incaricato del servizio reperibilità, cosi come già indicato nella 

NS. nota precedente n° 86/2020, si ribadisce che la circolare 20 MI.SA prot. 2986 del 
02/08/1991 definisce l’istituto della reperibilità quale “strumento organizzativo con il quale i 
funzionari tecnici possono essere chiamati in particolari circostanze e con adeguata rapidità  al 
di fuori dell’orario ordinario e straordinario, a prestare la propria opera negli interventi di 
soccorso tecnico urgente che costituiscono compito istituzionale prioritario” senza poi fare 
alcun cenno ad altri obblighi quali partecipare a ulteriori servizi che esulano dal soccorso, quali 
commissioni, tavoli tecnici, ecc. 

 
             In considerazione dei contenuti della predetta circolare è palese che la reperibilità   
      è dedicata esclusivamente per seguire e supportare il soccorso tecnico urgente e non  
      contempla compiti di differente natura o tipologia. 
 
3) In ordine al servizio di guardia, il comma 1 dell’art. 63 del D.P.R. 64/2012 (Regolamento di  

servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) stabilisce che l'unita' responsabile del 
servizio di guardia provinciale dirige, sovrintende, coordina e controlla, su disposizione del 
comandante provinciale, l'attivita' di soccorso e le altre attivita' espletate durante il turno, 
effettuando quanto necessario per assicurare la funzionalita' del servizio e, in particolare: 
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 a) informa il comandante provinciale sull'attività operativa di rilievo, mettendolo 
     al corrente delle problematiche insorte nella gestione del servizio, proponendo 
     adeguate soluzioni;  
b) partecipa agli interventi di soccorso, assumendo la direzione tecnica delle 
    operazioni qualora necessario per il livello di responsabilità e competenza 
    tecnica richiesta;  
c) trasmette al comandante provinciale, con le proprie valutazioni, i rapporti di 
     servizio interni contenenti segnalazioni di avvenuti disservizi o problematiche 
     riscontrate;  
d) verifica la corretta e puntuale redazione dei rapporti di intervento;  
e) richiede l'adozione di provvedimenti urgenti agli enti competenti a seguito degli  
    interventi di soccorso, assicurandosi della avvenuta trasmissione;  
f) redige gli atti di polizia giudiziaria, curando la trasmissione delle notizie di reato  
    sulla base dell'attività' di polizia giudiziaria effettuata; 

      e dunque anche in questo caso, non si trova  alcun riferimento neppure vago, circa l’obbligo di 
partecipare ad altri servizi aggiuntivi diversi dal soccorso. 

 
            Tale concetto di esclusività del sistema della gestione del soccorso che costituisce il 

compito istituzionale prioritario è rimarcata e rafforza ulteriormente dai contenuti del punto c 
comma 2 dell’articolo 61 del D.P.R. 64, nel quale viene fissato come è articolato il sistema di 
coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso nei comandi provinciali 
VV.F. 

 
4) In ultimo per quanto concerne il pagamento delle ore di straordinario, le quali come da Lei 

precisato sono computate nelle ore di prevenzione pro capite per ogni Funzionario, non è stata 
precisata quale sia la normativa che consenta al funzionario incaricato nelle medesime giornate 
pre-festive e festive a seguire sia il soccorso e sia a partecipare alle commissioni, di richiedere e 
ottenere il pagamento contemporaneo delle due differenti prestazioni lavorative rese. 
 
       Per quanto sopra esposto e anche in base a quanto da Lei  ammesso verbalmente, circa 
l’errore dell’impostazione della su citata Disposizione di Servizio, si chiede una urgente rettifica 
della stessa. 
 
       In attesa di un celere riscontro le porgiamo distinti saluti.  

 
 

 
   
 
                   

                                                      

 

 

 


