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            OGGETTO: Problematiche  sede Campagnano. 
 
            Giungono lamentele alla scrivente O.S. CONAPO da iscritti e simpatizzanti riguardo alle 
problematiche che attanagliano da tempo la sede indicata in oggetto. 

La prima riguarda i buoni carburante, quelli del 2018 sono terminati da tempo e il Comando 
di Roma vanta un debito verso la stazione di servizio presso cui facciamo rifornimento di circa 
3500 euro pari alle mensilità di novembre e dicembre. 

Pochi giorni orsono il gestore ha ricordato alla squadra 31/A la necessità di provvedere al 
pagamento di quanto dovuto ma non disponendo di buoni carburante il credito nei confronti del 
gestore continua ad aumentare. Questa è una situazione inaccettabile poiché il personale non 
deve essere investito direttamente dei mancati pagamenti del Comando di Roma. 

Sembrerebbe che la mancanza dei buoni carburante sia dovuta ad un rimpallo di 
responsabilità tra Comando di Roma e Direzione Regionale Lazio. 

Aldilà della situazione paradossale che bisogna fare debiti per fare soccorso tecnico 
urgente, questa disdicevole situazione nuoce parecchio all’immagine del C.N.VV.F. 

Per quanto sopra esposto va trovata una soluzione immediata al problema buoni 
carburante in quanto in sede locale, è stato concordato con il gestore, un ulteriore periodo di 
attesa fino al 7 gennaio p.v., dopodichè dovranno presumibilmente essere rivisti gli accordi con il 
gestore stesso 

Altro problema è rappresentato dalla mancanza di una struttura fissa o rimovibile da 
adibire a ricovero per l’APS soprattutto ora che siamo in piena stagione fredda e le zone ultra 
periferiche della provincia sono soggette a temperature inferiori allo zero con evidenti problemi di 
congelamento dell’acqua nella pompa, tubazioni e cisterna.(vedi nota prot.30 del 17/03/2018) 

Era necessario già da tempo provvedere a predisporre una copertura adeguata, con 
possibilità di riscaldare l’ambiente e preservare il mezzo rendendolo sempre pronto all’impiego. 

La mancanza di idonea copertura è noto da tempo e la scrivente O.S. si interroga 
sull’operato di coloro che dovevano provvedere per tempo, a cominciare dai referenti della sede 
fino ad arrivare ai dirigenti, e che invece non si sono adoperati fattivamente. 

Per quanto sopra esposto si chiede un intervento urgente e risolutivo delle problematiche 
sopracitate poiché sono pregiudizievoli, oltre che della dignità e sicurezza del personale, anche 
della risposta alle esigenze di soccorso tecnico urgente della zona di competenza del 
distaccamento di cui all’oggetto. 
                In attesa di riscontro urgente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

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

Al Comandante Provinciale VV.F di Roma  
     Ing. Giampiero BOSCAINO   
Al comandante vicario VV.F DI Roma 
     Ing. Maria Pannuti                     
 

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