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Oggetto: Reparto volo di Roma Ciampino. 
 
 La scrivente O.S. CONAPO è stata chiamata in causa da iscritti e simpatizzanti in merito alla 

condizione in cui verte il Reparto volo di Roma Ciampino per quanto riguarda il servizio di pulizie e 
lo stato di inefficienza, ormai annosa, dell’impianto di condizionamento. 

Nel dettaglio ci viene riferito relativamente al servizio di pulizie che lo stesso, a seguito di 
una controversia amministrativa, non viene espletato da circa 30 giorni, alla faccia delle più 
elementari regole di igiene e profilassi, mentre per l’impianto di condizionamento, nonostante 
siano stati acquisiti da tempo i relativi preventivi di riparazione, non è ancora chiaro il motivo per il 
quale non sia stato ripristinato. 

Se questa è l’attenzione ed il trattamento riservato al personale di un Reparto volo, 
considerato che è ricavato in un hangar realizzato in struttura mista in metallo e c.a., è facilmente 
immaginabile lo stato di disagio a cui viene sottoposto il personale all’aumentare della 
temperatura esterna, che rende l’hangar in questione un forno a tutti gli effetti. 

Alla precedente gestione dirigenziale, con comunicato del 14 novembre 2017, che ad ogni 
buon conto si allega alla presente, avevamo rappresentato una serie di criticità che ad oggi non 
sono state risolte, ivi compresa la manutenzione dell’impianto di condizionamento. 

Pertanto il CONAPO oltre a sollecitare la S.V. a dare seguito quanto prima a quanto 
rappresentato, prende contestualmente atto dell’immobilismo dell’Amministrazione nel 
procedere alle ordinarie manutenzioni della sede nonché alla scarsa attenzione al rispetto di un 
contratto di pulizie sottoscritto con una ditta privata ad evidente svantaggio della pubblica 
amministrazione. 

Si appresenta che nel caso prosegua questo stato di inerzia e scarsa attenzione nei 
confronti del reparto volo di Roma Ciampino la scrivente O.S. valuterà eventuali azioni di tutela del 
personale. 

Distinti saluti 
 

         
 
 
 
 

il Segretario Regionale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Rossano RIGLIONI 
(firmato) 

 

Al Direttore Regionale VV.F. per il Lazio 
     Dott. Ing. Claudio De Angelis 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
     Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
     Prefetto Bruno Frattasi 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
     Dott. Ing. Gioacchino Giomi 
 

Alla Segreteria Nazionale Conapo 

mailto:lazio@conapo.it
mailto:conapo.roma@pec.it
http://www.conapo.it/


Pag. 2 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Segreteria Regionale Lazio                          Roma, 14 Novembre 2017 
e-mail: lazio@conapo.it  
sito internet   www.conapo.it  
telefono Fanelli Maurizio 3346384768                                            
 
 
                                         
  Prot. 31/17                                                                                                   
 
 
 
 
 
                                                           e p.c. 
 
 
 

 
Oggetto: Reparto volo Roma – sede. 

 
 
 

La scrivente O.S. è stata interessata da iscritti e simpatizzanti riguardo la situazione di stallo 
in cui si trovano taluni lavori di ripristino impianti e manutenzione della sede in oggetto, ormai da 
troppo tempo rinviati. 

Posta l’importanza istituzionale che il Reparto volo ricopre non si capisce come mai 
vengano trascurati i minimi lavori di manutenzione a cui ogni sede, giocoforza è soggetta per 
mantenerne la piena efficienza.  

Nel caso di specie ci si riferisce al fatto che da alcuni giorni la centrale termica per la 
produzione di acqua calda e riscaldamento è inefficiente a causa di un intervento tecnico di 
manutenzione, da tempo segnalato, che doveva essere effettuato la scorsa estate e che ad oggi 
risulta ancora inevaso. Questa condizione espone il personale ad umidità e basse temperature, 
favorendo i malanni di stagione ed impedisce allo stesso la cura dell’igiene personale. 

Questo è solo l’ultimo caso di “disattenzione ordinaria” nei confronti di una sede che per 
l’importanza operativa e il totale dei beni dello Stato ivi contenuti meriterebbe ben altre 
attenzioni.  

A titolo esemplificativo ci viene riportato che dal 2014 la sede è stato interessata da un 
importante d’anno d’acqua, il cui sversamento ha danneggiato il rivestimento in legno delle pareti 
d’ingresso ed il parquet posto nella denominata sala Vip sollevandolo; tuttavia pur non di 
procedere alla riparazione spesso si ricorre ad un tappeto richiesto al vicino Comando Scuole per 
nascondere la superficie danneggiata. 

Come alla stessa stregua vorremmo comprendere per quale arcano motivo, sempre dal 
2014 ad oggi, non si è proceduto alla riparazione della superficie esterna dell’hangar danneggiata 
dall’aereo Ryanair. 

Da quanto ci risulta, pur essendo stati accreditati i fondi, il sistema antintrusione e 
videosorveglianza della sede ad oggi sono ancora inefficienti e tenuto conto del valore dei beni 
custoditi, ma soprattutto per motivi di sicurezza, vorremmo conoscerne le ragioni.  

 

 Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del   
     Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
     Prefetto Bruno Frattasi 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
     Dott. Ing. Gioacchino Giomi 
 

All’Ufficio III Relazioni Sindacali Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
      Viceprefetto Silvana Lanza Bucceri  
 

Al Direttore Regionale VV.F. per il Lazio 
     Dott. Ing. Michele Di Grezia 
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Inoltre considerato che il ritardo per l’approvvigionamento di un condizionatore della sala 
server ha danneggiato irreparabilmente il N.A.S. (Network Attached Storage) causando la perdita 
di gran parte dei dati conservati al suo interno. 

In diverse occasioni il CONAPO ha segnalato la critica situazione, in termini di spazio, in cui 
verte la struttura, poiché nella medesima operano il personale del Reparto volo, la SOCAV e spesso 
si svolge attività di formazione e malgrado ciò, con impressionante rapidità, per sopperire alle 
esigenze dell’equipaggio della Polizia di Stato del Piaggio P180, si è individuato e quindi sottratto 
alla disponibilità del personale VVF un locale da destinare ad essi.  

Ben venga lo spirito di collaborazione tra amministrazioni, ma è intollerabile riscontrare i 
ritardi con i quali vengono affrontate le questioni interne quando si risolvono con sorprendente 
rapidità e dinamicità le problematiche esterne. 

Non spetta ad un organizzazione sindacale preoccuparsi dei beni dell’amministrazione 
pubblica ma tale compito è demandato ai dirigenti stessi che sono investiti a pieno titolo di tale 
onere. 

Per quanto sopra esposto s’invitano le SS.LL. in indirizzo a voler risolvere, ognuno per gli 
ambiti di competenza, alle problematiche esposte. 

La presente vale come ultima comunicazione prima di dare seguito ad iniziative di protesta 
consentite dalla normativa vigente e notiziare gli enti di controllo deputati. 

Distinti saluti. 
 

 

 
 
  
        (f.to) 
 
 

il Segretario Regionale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Rossano RIGLIONI 


