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Oggetto: Informativa CMR e GOS. 

 
 
 
 
 
 La scrivente O.S. CONAPO prende atto dell’informativa prot. 11427 del 22/06/2018 

riguardante la riorganizzazione del settore indicato in oggetto. 
A tal proposito si intende riportare alcune osservazioni costruttive anche in base alle 

esperienze passate che tuttavia, in alcuni casi, ci ha lasciati perplessi sulla funzionalità pratica del 
soccorso tecnico urgente. 

Nell’informativa vengono riportati dei nominativi di coordinamento e di settore i quali ci 
risulta, sono già sovraimpegnati in altri settori quindi sarebbe un ulteriore aggravio di 
responsabilità e lavoro che non porterebbe sicuramente ad un attenta gestione del progetto. 
Quello dei molti incarichi al personale è un problema che va affrontato a tutti i livelli poiché 
costituisce un sovraccarico di lavoro per i diretti interessati ed un ovvia trascuratezza dei settori 
che vengono quindi gestiti in maniera non ottimale. 

Per quanto riguarda il personale dislocato dai comandi, sarebbe opportuno organizzare 
nuovi corsi di formazione per patenti di IV grado e GOS sul territorio in modo tale che i comandi 
stessi non rimangano sguarniti di tali figure durante il periodo di dislocazione del personale presso 
la struttura di C.M.R. 

In riferimento ai turni del personale ed alle esperienze passate, riteniamo che il servizio 
operativo deve essere svolto seguendo la turnazione ordinaria, anche per non penalizzare 
economicamente il personale impiegato, coinvolgendo anche se possibile, il personale del 
distaccamento di Montelibretti situato all’interno della struttura. Tale configurazione è già stata 
attuata in passato ed il distaccamento di Montelibretti stesso era parte integrante della C.M.R. 

Inoltre il personale preso dai rispettivi Comandi di appartenenza per supportare la C.M.R. 
dovrà essere sostituito in loco da altro personale, in straordinario o richiedendo al superiore 
Ministero ulteriori risorse in termini di personale. In alternativa con gli organici ridotti al minimo 
ogni prelevamento forzoso di personale significa mettere i grave difficoltà il dispositivo di soccorso 
tecnico urgente sul territorio.  

Non si può tollerare oltre la logica di spogliare un altare per vestirne un altro. 
Per informazione dal territorio riguardante i mezzi dislocati nei comandi, al CONAPO non 

risulta che tutti i comandi siano provvisti di mezzi mini-gos e terna utili ad un primo approccio 
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indispensabile per interventi di soccorso tecnico urgente nel rispettivo territorio di competenza. 
Anche questa è un esperienza già vissuta a seguito della quale è emerso in tutta evidenza che i 
Comandi per l’attività di soccorso tecnico urgente devono essere autonomi, poi se l’intervento si 
prolunga ben venga il supporto, su richiesta, degli uomini e mezzi della C.M.R. In caso di crolli od 
altro non si possono aspettare due ore e più per iniziare a smassare. Inoltre i mezzi movimento 
terra sono sovente impiegati anche in supporto allo spegnimento degli incendi. Tale attività è 
andata sempre più affievolendosi per chiaro ostruzionismo della struttura della C.M.R., pertanto si 
rimarca ancora di più la necessità di rendere i Comandi autonomi con dei M.M.T. dati in gestione 
propria. 
            Per quanto sopra esposto, prima di definire l’assetto organizzativo futuro della C.M.R. si 
chiede alla S.V. un incontro dedicato per meglio definire le problematiche emerse nel recente 
passato.  

In attesa di riscontro urgente, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 

 

 
 
         

il Segretario Regionale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Rossano RIGLIONI 
(firmato) 


