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             OGGETTO:  O.D.G n  157   DEL 6-06-2018…RIEQUILIBRIO PERSONALE SEDE FIUMICINO. 
 
 
 
            La scrivente O.S. CONAPO  apprende con O.D.G. ,senza adeguata informativa, il riequilibrio 
di personale nella sede citata in oggetto. 
            A tal proposito si riscontrano delle anomalie  sulle carenze di personale create nel turno B, 
già carente di autisti, per sopperire a quelle del T.D. 
           Inoltre tali riequilibri ledono le aspettative programmate del congedo estivo, creando 
sicuramente problematiche anche di natura economica al personale citato nell’ordine del giorno 
che risulta oltretutto con assegnazione definitiva.- 
           Per quanto sopra esposto, si chiede alle SS.LL l’ eventuale annullamento del  provvedimento 
adottato ed eventuali chiarimenti in merito ai continui spostamenti di personale a distanza di 
poche settimane dalla mobilità provinciale. 
            In attesa di riscontro urgente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti 
           . 
            
              
  

                                                                                    il Segretario provinciale 
                     CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 
                                                                                 C.S. Angelo Sante Mogavero 

                                                                                                                    (FIRMATO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Comandante Provinciale VV.F di Roma  
       Dott. Ing. Marco Ghimenti    
 
Al Dirigente Vicario VV.F di Roma 
       Dott.Ing  Marcello Lombardini 
 
a 
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Oggetto: Corso Fluviale di prossimo avvio.  

             
            Come da programmazione didattica a breve inizierà il corso di cui all’oggetto ed a parere 
della scrivente O.S. CONAPO  le problematiche che stanno emergendo sono eclatanti poiché 
riferiscono a errori di formazione a livello di Comando e ad errori di formazione a livello 
dipartimentale.  

In ambito di Comando, molti candidati sono stati sorprendentemente esclusi nonostante 
abbiano seguito negli anni tutte le indicazioni e prescrizioni dettate dall’Amministrazione, 
intraprendendo un solo percorso formativo. Nel caso di specie, gran parte di costoro si sono anche 
adeguatamente preparati e allenati per essere performanti ed adeguati al corso previsto, ma si 
sono trovati esclusi perchè la recente circolare EM 12/2016 prot. 593 del 18/01/2016 sulla 
formazione ha variato i criteri di accesso con l’introduzione del possesso del corso basico come 
ATP che il comando di Roma non e stato in grado di erogare da anni a questa parte. 

In ambito nazionale la sopracitata circolare per ammettere i candidati alla frequentazione 
del corso di cui all’oggetto pone come criteri di accesso il possesso ed il mantenimento dei corsi 
base TPSS, SAF e ATP.  Per quanto attiene il TPSS e l’ATP s’intende il corso di 36 ore effettuato ai 
Comandi ed alle S.C.A. invece per il corso SAF basico si fa riferimento al corso di 108 ore 
corrispondente al vecchio livello SAF 1B, posseduto, a domanda solo da personale che ha 
intrapreso il percorso SAF. Quindi tutt’altro che basico. 
             Quindi ad una prima analisi il personale si trova penalizzato da errate scelte sui percorsi 
formativi fatti a livello locale di Comando o di Direzione Regionale ed in ogni caso la nuova 
Circolare EM 12/2016 risulta inapplicabile o pregiudizievole per tutti coloro che non hanno il corso 
SAF basico corrispondente al livello ex 1B. 

Si coglie comunque l’occasione per ricordare che la scrivente O.S chiede da tempo di 
fornire di idrocostumi personali (ad oggi solo in comune) le sezioni operative alluvionali di questo 
comando di cui alla data attuale ne sono ancora sprovviste. Strano ce invece in altri comandi più 
piccoli abbiano le risorse per effettuare una fornitura a livello personale.  
            Con la presente si chiede pertanto alle SS.LL. in indirizzo un autorevole intervento volto a 
risolvere la problematica esposta e un invito al Direttore Regionale che legge per conoscenza, a 
voler sollecitare presso il Dipartimento un attenzione maggiore per l’assegnazione di risorse 
aggiuntive che questo Comando richiede da tempo. 
            Distinti saluti.                                                                                                

                                                                      IL RESPONSABILE PROVINCIALE 
      CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 
                                                                                C.S. Rossano RIGLIONI 

                                                                                              

Al Comandante provinciale VV.F di Roma  
     Dott. Ing. Marco GHIMENTI 
                                                                               

Al Comandante   Vicario   VV.F  di  Roma 
     Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI 
  

Al Direttore Regionale VV.F. per il Lazio  
     Dott. Ing.  Michele DI GREZIA 
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