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     Prot. n. 07/2021                                         
                                                                                                        Al Signor 
                                                                                   Comandante Provinciale 
                                        Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                   Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO    
 
 
 
              OGGETTO: Riscontro nota R. 156 del 19.01.2021 – Chiarimenti / Seminario XR 33 
Napoli in data 14 Luglio 2020. 
 

         Egregio Comandante, 

nel ringraziarla per l’impegno che sta dimostrando per farci ricevere le risposte a noi dovute, 
non possiamo esimerci dal farle notare che tale risposta è arrivata dopo ben 6 mesi, atteggiamento 
che va ben al di là del consentito non solo nei rapporti sindacali, ma ci sia consentito farlo notare, 
del minimo di correttezza che è dovuta sia tra persone che tra istituzioni e/o enti. 

Inoltre le risposte che riceviamo sono assolutamente fuorvianti e non riscontriamo alcun 
chiarimento rispetto ad una serie di eventi e comportamenti a dir poco ortodossi.  

Nello specifico, contestiamo fortemente le tre motivazioni citate dal Responsabile del settore 
NBCR nella nota di risposta come da oggetto. 

In relazione al punto 1: facciamo presente che la nostra OS non ha mai chiesto che il numero 
dei partecipanti dovesse essere superiore a 2 unità, quindi riscontriamo l’intenzionalità di fuorviare  
i contenuti delle nostre legittime richieste; 

In relazione al punto 2: è stato specificato che la scelta è scaturita da tempi ristretti che non 
hanno consentito alcuna consultazione col personale, ma portiamo alla sua attenzione come già 
specificato nella nostra nota n. 47/2020, che la Direzione Regionale Campania in data 09 Luglio 
2020 con nota Prot. 15419 ha inviato a TUTTI i Comandi Provinciali della Regione la nota 
interessata, quindi ben 6 giorni prima, tempo più che sufficiente per poter informare il personale 
interessato. 

In relazione al punto 3: è stato specificato che buona parte del personale qualificato di BN, si 
rende non disponibile alla frequentazione di stage o seminari senza incentivazione economica. 

Questa può definirsi una illazione senza riscontro certificabile e certamente non può e non 
deve in alcun modo consentire  al Responsabile di Settore di mettere al corrente tutto il personale 
interessato di eventuali percorsi formativi, come quello relativo alla strumentazione XR 33. 

Resta evidente l’ennesima violazione dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità e 
trasparenza cui deve essere improntata l’azione del Dirigente in relazione al personale, come da art. 
14 del nostro RdS. 
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Quanto accaduto è al di fuori di ogni possibile verifica e denota un atteggiamento 
antisindacale che non solo legittima uno SDA ma potrebbe anche essere impugnato da esclusi 
eventualmente interessati, innanzi all’autorità giudiziaria entro il termine decadenziale. 

Dobbiamo forse quindi leggere i ritardi nelle risposte come un fine metodo al fine di far 
decadere i termini per azioni legali? 

Nel concludere chiediamo che, una volta per tutte, si risolva questa vera e propria presa in 
giro nei confronti della nostra OS, che rammentiamo essere la seconda forza sindacale del CNVVF, 
con queste risposte di questo tenore. 

Restando in attesa di un serio ed esaustivo riscontro le porgiamo distinti saluti. 
 
 

        
                   

                                                      


