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Oggetto: Distacco utenza del gas distaccamento di Tuscolano II 
 

 Ieri 25 luglio tecnici dell’Italgas hanno provveduto a distaccare l’utenza del gas 
presso il distaccamento di Tuscolano II a causa di morosità. 
 Quanto accaduto è molto grave ma non costituisce un precedente isolato in quanto 
è già accaduto in altri distaccamenti tanto che il Comandante di Roma ha emanato un 
apposita disposizione chiarendo che il personale non deve consentire l’accesso alle sedi al 
personale Italgas e della società erogatrice del gas e dell’acqua.  
 Senza dilungarci sul modo di approcciare il problema da parte della dirigenza che 
invece di pagare le bollette scrive al personale di non aprire i cancelli (anche qui viene da 
sorridere perché ci sono distaccamenti monopartenza con i cancelli rotti da mesi che 
rimangono aperti alla mercè di chiunque una volta uscita la squadra) e sugli evidenti disagi 
riservati al personale in tema di fruizione della mensa e possibilità di farsi una doccia dopo 
giornate di lavoro senza sosta, a meno che non migrino nei distaccamenti più prossimi con 
evidenti disagi e sperpero di denaro pubblico, con la presente siamo a chiedere i motivi dei 
mancati pagamenti delle utenze di che trattasi, sia che si tratti di mancanza di fondi non 
imputati sui pertinenti capitoli di spesa o se, fatto ancora più grave, nei capitoli ci sono le 
risorse economiche necessarie ma non si è proceduto alla liquidazione di quanto dovuto 
ingenerando l’incresciosa situazione verificatasi. 
 Visto che l’episodio ha causato un incremento di costi a carico del contribuente 
causato dai bus navetta e dagli straordinari per portare il personale in altre sedi, si 
chiedono urgenti chiarimenti in merito a eventuali responsabilità. 
 In mancanza si fa riserva di intraprendere ulteriori azioni a tutela del personale. 
 Distinti saluti. 
 

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

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
     Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
     Prefetto Salvatore Mulas  
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
     Ing. Fabio Dattilo   
 

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Lazio 
     Ing. Claudio De Angelis 
 

Al Comandante provinciale VV.F. di Roma 
     Ing. Giampietro Boscaino 
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