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

Prot. 23/18
e p.c.

Al Capo del Corpo Nazionale VV.F.
Ing. Fabio Dattilo
Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso
Tecnico e l’Antincendio Boschivo
Ing. Guido Parisi
Alla Segreteria Generale CONAPO

Oggetto: Organizzazione USAR LAZIO.

Facendo seguito alla riunione che si è tenuta presso codesta Direzione Regionale in data 20
settembre scorso nella quale si è discussa l'organizzazione a livello regionale della componente di
cui all'oggetto, con la presente la scrivente O.S. CONAPO chiede alla S.V. lo stato di avanzamento
dei lavori del documento organizzativo dell'USAR Lazio in quanto a far data dalla riunione di cui
sopra, nulla è stato reso noto ufficialmente sul modello organizzativo.
Si ricorda che la bozza di organizzazione USAR Lazio presentata è stata fortemente criticata
in sede di riunione dal CONAPO che ha riproposto i propri convincimenti formalizzati con la nota
prot. 16/18 del 18.08.2018, ed anche da alcune OO.SS. presenti.
La recente certificazione Insarag conquistata dall'Italia con un modulo in parte costituito
dall'Usar Lazio, oltre ai recenti fatti connessi all'evento sismico nella località Etnea che ha previsto
un iniziale preallertamento dell'USAR Lazio (attivato in maniera approssimativa come avvenuto
finora), rende obbligatoria l’urgente adozione di un modello organizzativo con relativo
organigramma per l'individuazione di chi fa cosa e come e correlate procedure.
Per quanto sopra esposto, vista l’importanza della tematica in questione che costituisce
una prima risposta del C.N.VV.F. in caso evento sismico, si chiede di formalizzare con urgenza
l'organizzazione regionale USAR Lazio.
Qualora tardi ulteriormente il varo dell'organizzazione di cui sopra la scrivente O.S.
CONAPO ricorrerà a tutte le forme di protesta previste dalla normativa vigente.
Nel caso tale modello organizzativo sia già stato varato ma non reso noto alla scrivente
O.S., si prega di fornirne copia in quanto trattasi di organizzazione del lavoro.
Distinti saluti.
il Segretario Regionale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Rossano RIGLIONI
(firmato)
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