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OGGETTO: Nomina referente stabilimento balneare di Torvajanica – Comando di Roma   
 
 
 

La scrivente O.S. portatrice di interessi comuni tra il personale Vigilfuoco è componente 
ONA provinciale a Roma. 

Recentemente si sono succeduti una serie di incontri tesi a esaminare i bilanci dello 
stabilimento balneare di cui all’oggetto e procedere alla nomina del nuovo referente. 

Come verbalizzato in varie riunioni, il CONAPO ha espresso la propria contrarietà 
all’individuazione del CAC Maurizio PRILI quale gestore dello stabilimento balneare di cui 
all’oggetto non ritenendolo adatto a tale mansione. 

Nelle riunioni 3 OO.SS., componenti della Commissione ONA Provinciale, si sono espresse 
contrariamente alla nomina del CAC Maurizio PRILI, ma il Presidente nella figura del Comandante 
di Roma ha ritenuto di procedere unilateralmente alla nomina del dipendente di cui sopra 
ratificandolo con O.d.G. 176 del 25/06/2018, che ad ogni buon conto si allega in copiala parte 
interessata, senza ascoltare la maggioranza della commissione amministrativa e ancor più senza 
procedere a votazione ufficiale. 

Quanto accaduto appare in netto contrasto con lo statuto ONA e con la circolare 
3165/1500/8/1001 del 30.12.1991 poiché non tiene conto del parere collegiale della commissione 
amministrativa. 

Per quanto sopra esposto s’invita la S.V. a verificare la correttezza della procedura di 
nomina del gestore dello stabilimento balneare di Torvajanica del Comando di Roma. 

La scrivente O.S. CONAPO sezione provinciale di Roma chiede di essere informata degli esiti 
di tale valutazione in modo da poter correttamente indirizzare la propria linea futura. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
  

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

                                                                                                                           (FIRMATO)    
 
 

Al Segretario Generale dell’ONA 
     Dott.ssa Giulia Paniccia 
 

Alla Segreteria Generale CONAPO 
 

Al Comandante Provinciale VV.F di Roma  
       Dott. Ing. Marco Ghimenti                        
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ORDINE DEL GIORNO N°  174     DEL    23/06/2018  
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ORDINE DEL GIORNO N°  176     DEL    25/06/2018  
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STABILIMENTO DI TORVAIANICA -  INCARICO DI GESTORE - 
 

Facendo seguito all’O.d.g. n° 137 del 17.05.18, fatte le opportune e necessarie 

considerazioni nonché valutate alcune necessità, quali, rotazione di incarichi, recupero di qualificate 

risorse operative nella particolare stagione, adozione di una aggiornata modalità organizzativa per la 

gestione dello stabilimento della Sede di Torvaianica, il Presidente della Commissione provinciale 

ONA, ha ritenuto opportuno definire una nuova Struttura gestionale. Tale Struttura dovrà essere 

organizzata per Settori funzionali che prevedano almeno, un Settore risorse umane, un Settore 

logistica ed un Settore amministrativo-contabile. Sarà cura del Gestore, che potrà esso stesso curare 

direttamente uno dei settori, individuare il personale addetto agli altri settori ed eventualmente 

FUNZIONARIO U.D.S 8.00/20.00 S.D.A.C.E. LIOLLI 

FUNZIONARIO U.T.S.1 8.00/20.00                     I.A. TAMBURLANI 

FUNZIONARIO U.T.S.1        20.00/8.00                      I.A. FEDRIGO 

FUNZIONARIO U.T.S. R. 20.00/8.00                      S.D.A.C.E. BARNESCHI 

 

FUNZIONARIO U.D.S 8.00/20.00 S.D.A.C.E. DI LENA 

FUNZIONARIO U.T.S.1 8.00/20.00                     S.D.A.C.E. PIERGALLINI 

FUNZIONARIO U.T.S.1        20.00/8.00                      I.A. TAMBURLANI 

FUNZIONARIO U.T.S. R. 20.00/8.00                      S.D.A.C.E. SCATOLA 

 

FUNZIONARIO U.D.S 8.00/20.00 D.V.D. PERAZZOLO 

FUNZIONARIO U.T.S.1 8.00/20.00                     S.D.A.C.E. PLACIDO 

FUNZIONARIO U.T.S.1        20.00/8.00                      S.D.A.C.E. PIERGALLINI 

FUNZIONARIO U.T.S. R. 20.00/8.00                      S.D.A.C.E. ARMENTANO 

 



 

individuarne altri, ritenuti funzionalmente utili. Il Presidente, sulla base di quanto sopra e delle 

domande pervenute, ritiene opportuno affidare l’incarico di Gestore al C.A.C. Maurizio PRILI. Lo 

stesso affiancherà, per il periodo strettamente necessario al passaggio di consegne e comunque non 

oltre 10 giorni decorrenti dal presente OdG, l’attuale Gestore I.A. Luigi Carta. La nomina del nuovo 

gestore decorrerà dalla comunicazione di avvenuto passaggio di consegne per il quale dovrà essere 

redatto apposito verbale, firmato da gestore uscente ed entrante, da inviare al Presidente della 

Commissione provinciale ONA. Con successivo OdG, e secondo le indicazioni del Gestore 

subentrante verranno individuati gli incarichi di settore.  

All’I.A. Luigi Carta va il ringraziamento e la riconoscenza della Commissione provinciale 

ONA e si ritiene di poter dire di tutto il personale del Comando di Roma, per l’importante lavoro 

svolto  anche alla luce della gestione di recenti cambiamenti organizzativi del C.N.VV.F., che 

rispetto alla tradizione operativa dello Stabilimento di Torvaianica e per la sua specificità, hanno 

rappresentato difficoltà egregiamente affrontate dallo stesso I.A. 

Con successiva disposizione verranno date indicazioni relative alla gestione dell’Ufficio 

Discontinui. 

 

----------------------------------- 

 

                                 

                                                                                      IL COMANDANTE PROVINCIALE 

                                               Ing. M. GHIMENTI     

 


