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Resoconto riunione del 13/12/2018 
 
 Convocazione il 13/12/2018 assieme alle altre Organizzazioni Sindacali dal Comando per discutere 

di importanti argomenti quali la formazione e le problematiche riguardanti la ricerca persona del 21/11/208. 

Riguardo la programmazione didattica per l’anno a venire. CO.NA.PO. da sempre molto attento alla 

problematica, esistente solo al Comando di Rimini, del Capo Squadra in Sala Operativa, come previsto dal 

D.P.R. 64/2012, ha chiesto di poter effettuare un corso di SO115 principalmente rivolto al personale 

qualificato evidenziando che al Comando di Rimini non viene indicato, sul foglio di servizio, il responsabile 

di Sala Operativa. Abbiamo chiesto inoltre di organizzare un corso TAS 1 ed un di TPSS per il personale 

che ne è ancora sprovvisto dato che quest’ultimo corso è molto importante per la sicurezza sul lavoro. 

 Riguardo la ricerca persona effettuata a partire dal giorno 21/11/2018, oltre alle note inviate 

nell’immediato riguardanti la logistica e la mensa, quando solo il CO.NA.PO. si è preoccupato delle gravi 

carenze dimostrate dal Comando, abbiamo chiesto la revisione del piano provinciale ricerca persone 

scomparse con richiesta del Comando, l’emanazione di una procedura per utilizzo UCL con personale 

TAS 2 (2 unità) e addetto SO 115 a bordo, la verifica del nuovo sistema di triangolazione (operatore 

WIND) in dotazione al Comando VV.F. di Aosta, il miglioramento del coordinamento degli Enti operanti 

sul posto con centralità dei Vigili del Fuoco e il riconoscimento dell'art. 28 del CCNL del 2000 (mancato 

pasto). Abbiamo inoltre evidenziato che il SAPR (il nucleo che opera con i droni) è stato chiamato in ritardo 

mentre andrebbe utilizzato da subito con il sistema di ricognizione termica per stabilire quali zone 

cespugliate debbano essere bonificate. 

Anche in questo caso CO.NA.PO. ha dimostrato di essere sempre sul pezzo ed essere l’unico 

sindacato cui sta a cuore i problemi dei Vigili del Fuoco Operativi. 
 
 

Il Segretario Provinciale 
SINDACATO AUTONOMO VVF CONAPO 

VC Bruno RIGONI 

 

mailto:conapo.rimini@conapo.it
mailto:conapo.rimini@pec.it

	Sezione Provinciale RIMINI          RIMINI, 14 Dicembre 2018

