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Prot. 88 /19

ROMA, VIGILI DEL FUOCO PENALIZZATI NEI CORSI DI
FORMAZIONE E NELLA SICUREZZA SUL LAVORO
iniziativa legale a tutela degli iscritti CONAPO Roma

Purtroppo Roma ha la maglia nera nei corsi di
formazione per il personale. Chi fa servizio nella
provincia di Roma ha avuto meno possibilità di
formazione rispetto a chi presta servizio in altre
province. A gran parte del personale non sono stati
somministrati nemmeno i corsi “basici” nonostante
siano obbligatori per la sicurezza. Ed essendo tali
corsi prerequisito per poter accedere a corsi di
formazione superiore, ne consegue una doppia
penalizzazione per i Vigili del Fuoco di Roma che si
ripercuote non solo sulla sicurezza ma anche nel punteggi per i passaggi di qualifica.
Oltre il danno la beffa !
Per questi motivi il CONAPO ha dato incarico al proprio legale Avv. Ettore Nesi di
portare la questione in tribunale, per chiedere di obbligare l’amministrazione a
somministrare i corsi di formazione basici agli iscritti CONAPO interessati che ancora
ne sono sprovvisti e per verificare se è possibile anche aprire la strada a risarcimenti
per eventuali danni alla carriera.
Coloro che, iscritti al CONAPO del Comando di Roma, non sono ancora in possesso di
uno o più tra corsi di formazione basici obbligatori ATP, TPSS ed ex SAF1A , possono
aderire all’ iniziativa legale i cui costi saranno a totale carico del sindacato (anche in
caso di eventuale soccombenza). Nessun esborso sarà richiesto all’iscritto CONAPO.
Coloro che sono in possesso di tessera ATE VVF (e relativo PIN) o comunque di un
dispositivo per la firma digitale, potranno firmare il mandato all’ avvocato
presentandosi nei giorni di giovedi 10 e venerdi 11 ottobre 2019 dalle ore 9 alle ore
12,30 presso la sede centrale di via Genova – Ufficio Sindacale CONAPO, previo
preavviso al 3346386141 (Riglioni Rossano) o al 3389529131 (Mogavero Angelo),
oppure concordando direttamente con questi ultimi le modalità.
Coloro che non sono in possesso di firma digitale, per poter partecipare al ricorso
dovranno apporre firma tradizionale innanzi il legale. Chi è interessato contatti
3346386141 (Riglioni Rossano) o 3389529131 (Mogavero Angelo) per concordare
disponibilità del legale, data e modalità.
RISCATTIAMO I NOSTRI DIRITTI, VI ASPETTIAMO NUMEROSI
LA SEGRETERIA CONAPO ROMA

