
 

                                 
 
 
               
 

 
 
 
 
 
Benevento, 09 Novembre 2022 

A:        Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Prefetto Laura LEGA 
 

Capo del Corpo 
Ing. Guido PARISI 

 
E pc:    Direttore Regionale VV.F. Campania 

Ing. Emanuele FRANCULLI 
 

Comandante Vicario VV.FF. Benevento  
Ing. Giovanni VASSALLO 

 
Prefetto di Benevento  

Dott. Carlo TORLONTANO 
 

Responsabile ufficio relazioni sindacali 
Dott. Bruno STRATI 

 
OO.SS. CGIL – FNS – CONFSAL NAZ.LI E REG.LI 

 
  

 
 
Oggetto: Proclamazione stato d'agitazione  
 
 

Egregi, 
il giorno 20 Ottobre u.s. Il Comando di Benevento ha emanato l'O.D.G. n° 819 (allegato 1) 
con il quale, oltre a informare il personale del rientro in sede di una unità già in carico a 
questo Comando a seguito decadimento dei benefici art. 12, indica per quest’ultimo anche 
una nuova postazione e nuovi incarichi di lavoro rispetto a quelli precedentemente assegnati 
con apposita disposizione (allegato 2) scaturita, a sua volta, da specifiche concertazioni 
miranti all’organizzazione del lavoro nel Comando in parola. 
           Peraltro, la nuova sistemazione e il nuovo incarico sono indicati all’interno di un ufficio 
(Polizia Giudiziaria) che, al momento, non risulta carente di personale visto che presenta in 
organico n° 2 unità, come da circolare istitutiva dell’ufficio stesso.  
           Per completezza d’informazione, è doveroso anche precisare che, con apposito 
O.D.G. (allegato 3) era stato disposto la collaborazione temporanea di una unità (non 
precisata) di detto ufficio con l’ufficio prevenzione a seguito del pensionamento di alcuni 
dipendenti nello stesso, evidenziando di fatto che le carenze esistono per quest’ultimo. 
           Da quanto sopra descritto, appare ineludibile, che si siano apportate sostanziali 
modifiche all’organizzazione del lavoro del Comando e per di più senza alcun passaggio 
sindacale che pure sono previsti dalla normativa vigente. 
 
           
 



 
           Per detti motivi, vista l’inosservanza dell’art. 38 comma 2 e 3 del DPR n° 121 del 17 
Giugno 2022 che recepisce il contratto Nazionale di lavoro, queste OO.SS., immediatamente 
contestavano la disposizione del Comando chiedendo l’immediato ritiro della stessa 
(allegato 4). Non solo…. le sottoscritte, uniformandosi alle corrette relazioni sindacali, hanno 
cercato piu’ volte, anche attraverso le vie brevi, di far comprendere la gravità di quanto 
accaduto. Purtroppo però le risposte della locale Amministrazione sono state sempre 
negative anzi hanno evidenziato un senso di fastidio, quasi uno snobbare o disconoscere il 
ruolo del Sindacato nell’organizzazione del lavoro. Prova ne è anche la mancata risposta 
formale alla  contestazione sollevata. 
           Per quanto sopra evidenziato, seppur con enorme sofferenza vista l’attuale assenza 
del Comandante in carica, non possiamo esimerci dal dichiarare lo stato di agitazione del 
personale del Comando di Benevento ai sensi della legge 146/90 e ss.mm. chiedendo nel 
contempo la prevista procedura di conciliazione in mancanza della quale saranno adottate 
tutte le iniziative sindacali previste. 
Cordialità. 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMATO 
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