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               Oggetto: Sollecito corsi formazione ATP e fornitura di idrocostumi. 
 
 
 
    La scrivente O.S. CONAPO è nuovamente costretta a tornare sull’argomento di cui 
all’oggetto in quanto a tutt’oggi ancora non si è proceduto a formare il personale non in possesso 
del corso ATP, che costituisce uno dei corsi basici da erogare al personale in quanto necessari 
all’autosalvamento in ambiente acquatico, ed alla fornitura degli idrocostumi sulle sezioni 
operative versione alluvione e su tutte le APS di soccorso come sacco acqua, in accordo alle 
normative di settore emanate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della 
Difesa Civile. 
               Come noto il CONAPO ha sollecitato più volte la programmazione ed effettuazione dei 
corsi ATP a tutto il personale nonché la fornitura degli idrocostumi che illogicamente e dopo anni 
ancora non sono stati forniti in numero sufficiente. 
 Entrambe le problematiche costituiscono violazione alle norme dipartimentali e del D.lgs. 
81/08 in tema di sicurezza degli operatori in quanto il possesso dell’abilitazione ATP è la 
formazione necessaria che è stata codificata per operare in ambiente acquatico e l’idrocostume, 
complementare alla dotazione del sacco acqua, è il D.P.I. individuato per operare in scenari 
alluvionali. 

Poiché la problematica riveste carattere di urgenza in quanto per essere pronti per la 
stagione autunnale-invernale è già tardi per avviare il personale all’effettuazione dei sopracitati 
corsi ATP, (per ragioni di tempo residuo potrebbero essere programmati sia corsi provinciali che 
regionali) ed il tempo stringe anche per completare le forniture di idrocostumi e sacchi acqua in 
numero sufficiente, con la presente si sollecitano le SS.LL., ognuno per il proprio ambito di 
competenza, ad adoperarsi fattivamente e con urgenza nella risoluzione della problematica 
esposta. 

In mancanza la scrivente O.S. si vedrà costretta a ricorrere alle forme di protesta previste 
dalle norme non trascurando di informare gli organi giudicanti per violazione al D.lgs. 81/08 e 
s.m.i. 

Distinti saluti. 
 

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

 (FIRMATO) 

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

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

Al Dirigente Vicario  
     Ing. Maria Pannuti 
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             OGGETTO:  Corsi basici -atp.-sezioni operative alluvionali Comando Roma. 
 
 
 
            La scrivente O.S. Conapo, come in allegato, ha prodotto varie informative alle SS.LL riguardo 
alla problematica in oggetto. 
           Riscontriamo una scarsa formazione  per l’adeguamento del personale VV.F di Roma che 
continua ad operare senza i corsi basici obbligatori. Tra questi spicca il corso atp che nonostante i 
corsi recenti, vede più del 70 per cento del personale non  formato. 
           Inoltre le aps e anfibi del comando di Roma non sono forniti del sacco acqua,la situazione 
peggiora nei distaccamenti con le sezioni operative alluvionali dove ne risultano solo 4 nella sede 
di Civitavecchia. 
           Tale situazione sta mettendo a repentaglio la sicurezza degli operatori soprattutto dei capo  
posto che ne sono anche i responsabili giuridicamente- 
           Per quanto sopra si chiede alle ss.ll di provvedere urgentemente alla formazione del 
personale e soprattutto all’immediata fornitura dei sacchi acqua, in caso contrario si chiede il 
declassamento del comando per operazioni in ambiente acquatico. 
            Distinti Saluti. 
              
  

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

                                                                                                                    (FIRMATO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Comandante Provinciale VV.F di Roma  
       Dott. Ing. Marco Ghimenti    
 
Al Dirigente Vicario VV.F di Roma 
       Dott.Ing  Marcello Lombardini 
 
Al Direttore Regionale VVF per il Lazio 
       Dott.ing. Claudio De Angelis 
 
a 
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Oggetto: Corso Fluviale di prossimo avvio.  

             
            Come da programmazione didattica a breve inizierà il corso di cui all’oggetto ed a parere 
della scrivente O.S. CONAPO  le problematiche che stanno emergendo sono eclatanti poiché 
riferiscono a errori di formazione a livello di Comando e ad errori di formazione a livello 
dipartimentale.  

In ambito di Comando, molti candidati sono stati sorprendentemente esclusi nonostante 
abbiano seguito negli anni tutte le indicazioni e prescrizioni dettate dall’Amministrazione, 
intraprendendo un solo percorso formativo. Nel caso di specie, gran parte di costoro si sono anche 
adeguatamente preparati e allenati per essere performanti ed adeguati al corso previsto, ma si 
sono trovati esclusi perchè la recente circolare EM 12/2016 prot. 593 del 18/01/2016 sulla 
formazione ha variato i criteri di accesso con l’introduzione del possesso del corso basico come 
ATP che il comando di Roma non e stato in grado di erogare da anni a questa parte. 

In ambito nazionale la sopracitata circolare per ammettere i candidati alla frequentazione 
del corso di cui all’oggetto pone come criteri di accesso il possesso ed il mantenimento dei corsi 
base TPSS, SAF e ATP.  Per quanto attiene il TPSS e l’ATP s’intende il corso di 36 ore effettuato ai 
Comandi ed alle S.C.A. invece per il corso SAF basico si fa riferimento al corso di 108 ore 
corrispondente al vecchio livello SAF 1B, posseduto, a domanda solo da personale che ha 
intrapreso il percorso SAF. Quindi tutt’altro che basico. 
             Quindi ad una prima analisi il personale si trova penalizzato da errate scelte sui percorsi 
formativi fatti a livello locale di Comando o di Direzione Regionale ed in ogni caso la nuova 
Circolare EM 12/2016 risulta inapplicabile o pregiudizievole per tutti coloro che non hanno il corso 
SAF basico corrispondente al livello ex 1B. 

Si coglie comunque l’occasione per ricordare che la scrivente O.S chiede da tempo di 
fornire di idrocostumi personali (ad oggi solo in comune) le sezioni operative alluvionali di questo 
comando di cui alla data attuale ne sono ancora sprovviste. Strano ce invece in altri comandi più 
piccoli abbiano le risorse per effettuare una fornitura a livello personale.  
            Con la presente si chiede pertanto alle SS.LL. in indirizzo un autorevole intervento volto a 
risolvere la problematica esposta e un invito al Direttore Regionale che legge per conoscenza, a 
voler sollecitare presso il Dipartimento un attenzione maggiore per l’assegnazione di risorse 
aggiuntive che questo Comando richiede da tempo. 
            Distinti saluti.                                                                                                

                                                                      IL RESPONSABILE PROVINCIALE 
      CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 
                                                                                C.S. Rossano RIGLIONI 

                                                                                              

Al Comandante provinciale VV.F di Roma  
     Dott. Ing. Marco GHIMENTI 
                                                                               

Al Comandante   Vicario   VV.F  di  Roma 
     Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI 
  

Al Direttore Regionale VV.F. per il Lazio  
     Dott. Ing.  Michele DI GREZIA 
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