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     Prot. n. 45/2020                                         
                                                                                                        Al Signor 
                                                                                   Comandante Provinciale 
                                        Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                   Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO    
 
 
              OGGETTO: Campagna AIB 2020 
 

         Egregio Comandante, 

           a quattro giorni dalla nostra nota Prot. n.43/2020 come oggetto Campagna AIB 2020, visto 
l’argomento molto importante e visto anche oramai l’imminente avvio della campagna AIB prevista 
per il giorno 15 Luglio 2020, cioè solo tra 6 giorni, la scrivente OS  non avendo avuto nessun 
riscontro in merito chiede quanto sotto evidenziato:            
           A seguito della nota della Direzione Regionale come oggetto: Campagna AIB 2020 Piano 
Tecnico Organizzativo Straordinario VV.F. Periodo dal 15 luglio al 15 settembre si percepisce 
ufficialmente che per quanto riguarda la squadra AIB VV.F. Benevento con relativo DOS e autista, 
sarà dislocata presso il Distaccamento di Bonea. 
           Riteniamo che a seguito delle segnalazioni fornite da questa OS (nota prot. 08/2020 del 
15.02.2020 e nota prot. 43/2020 del 04.07.2020) e a seguito delle condizioni igienico sanitarie e non 
solo, in cui versa la sede distaccata di Bonea, più volte segnalate anche dal personale in forza presso 
la stessa sede, il personale dedicato al servizio AIB venga dislocato presso la sede centrale VVF di 
Benevento. 
           Considerando il poco tempo a disposizione all’avvio di tale servizio e la gravità di quanto 
evidenziato, chiediamo che quanto su esposto venga preso in considerazione e fatta comunicazione 
al personale operativo di questo Comando nel breve tempo possibile, visto che ad oggi nessun OdG 
è stato pubblicato in merito. 
           In mancanza di celere riscontro per quanto esposto, la scrivente OS sarà costretta ad 
intraprendere qualsiasi altra forma di protesta. 
 
                   

                                                      

 

 

 


