
 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Provinciale ROMA                                                             Roma, 10 Giugno 2019 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma 
Via Genova 3/a  00184 ROMA   

email: roma@conapo.it, conapo.roma@pec.it  
                                                                                           
   
Prot.  54/19                                                                     Al Dirigente Vicario  
                                                                                               Ing. Maria Pannuti 
                                                                              
                                                                   e.p.c           Al Direttore Regionale VVF per il Lazio 
                                                                              Ing. Claudio DE ANGELIS                  
 
              Oggetto: Nuove tecniche di spegnimento SFO Montelibretti. 
 
 
    La scrivente O.S. CONAPO vuole portare all’attenzione delle SS.LL alcune osservazioni 
inerenti all’evento indicato in oggetto. 
               Come noto, da circa un mese si svolgono operazioni sperimentali per le nuove tecniche di 
spegnimento il quale evento sta volgendo al termine nella settimana corrente. Tali operazioni 
sono state divise in moduli settimanali dove altri Comandi d’Italia hanno inviato personale 
operativo e dirigenti/funzionari responsabili di settore in modo tale che una volta tornati ai 
Comandi potessero stilare una relazione programmatica per eventuali acquisti e formazione in 
funzione delle specificità del Comando di appartenenza. 
               Ancora una volta si evidenzia che codesto Comando, nonostante la vicinanza, ha perso 
un’altra occasione per crescere in quanto nessun responsabile di settore ha partecipato a tali 
moduli quindi si presume che nel futuro si rimarrà ancora indietro rispetto al resto d’Italia. Un 
plauso al personale operativo che ha partecipato con entusiasmo migliorando la propria  
professionalità ma purtroppo rimarrà legata all’esperienza personale e al turno/sede dove 
prestano servizio, in quanto tali tecniche dovevano essere trasmesse al tutto il personale del 
Comando tramite una programmazione della formazione.  
                Per quanto sopra esposto, visto anche l’appello dei massimi vertici del CNVVF 
propedeutico al recepimento di un cambio di passo  verso l'innovazione e soprattutto anche per la 
disponibilità di fondi specifici,  si chiede alle SS.LL UN INTERVENTO URGENTE SENSIBILIZZANDO I 
RESPONSABILI DEI SETTORI SOCCORSO,FORMAZIONE,CARICAMENTI, a partecipare all’ultimo 
modulo che si sta svolgendo questa settimana presso la struttura SFO di Montelibretti.  

   Si resta in attesa di conoscere le determinazioni del caso,distinti saluti. 
 

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

 (FIRMATO) 

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