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           Oggetto: Portoni accesso sede EUR  

      

     La scrivente O.S. CONAPO, con la presente intende porre all’attenzione delle SS.LL. alcune 

osservazioni inerenti la problematica in oggetto indicata. 

     A seguito della segnalazione datata 14/08/2019, con la quale si portava a conoscenza del 

Responsabile delle sedi di servizio del Comando di Roma dell’avvenuto danneggiamento di uno dei 

portoni dell’autorimessa da parte dell’autista di turno, si evidenziava contestualmente il 

malfunzionamento di quasi tutti i portoni di accesso alla sede. A seguito di questa segnalazione è 

pervenuto presso il distaccamento in oggetto il comunicato allegato. 

     Il CONAPO reso edotto dell’accaduto contesta il mancato ripristino dei portoni del 

distaccamento dell’EUR sia per gli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro che della 

permeabilità della sede da parte di estranei oltre che evidenziare il mancato riscontro alla  

segnalazione di guasto 534/19 del 16 agosto che è stata chiusa ritenendo evidentemente 

sufficiente un “discutibile” comunicato scritto su un foglio non datato, non intestato e non firmato 

ma recante la sola indicazione dell’estensore affisso in una bacheca della sede EUR. 

Al CONAPO è comunque stato riferito dal personale che: 

 la citata messa in sicurezza, mediante disattivazione dell’energia elettrica dei portoni, non 

è mai avvenuta, attesa la continuità riscontrata nell’uso degli stessi, pur con le 

problematiche evidenziate; 

 Il personale operante presso il distaccamento non ha mai, di conseguenza, proceduto al 

ripristino della funzionalità dei portoni, tramite riattivazione dell’erogazione dell’energia 

elettrica, con procedure definite “piuttosto discutibili”, come affermato nel comunicato; 

 non risultano essere state effettuate comunicazioni formali, inerenti la messa in sicurezza 

dei citati portoni, con le modalità descritte né con altre modalità; 

 si ribadisce, altresì, che di alcune segnalazioni di malfunzionamento dei portoni ( es. 

295/19 del mese di maggio c.a.), regolarmente effettuate sul portale istituzionale non vi è 

più traccia.  

Per quanto sopra esposto vogliano le SS.LL. fare chiarezza su quanto accaduto e dare 

contestuale autorizzazione alla riparazione immediata dei portoni della sede dell’EUR tenuto conto 

che per le motivazioni sopracitate non può continuare a rimanere con i portoni non funzionanti e 

tenuti in permanente apertura. 

In attesa di riscontro 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. Giampietro Boscaino  
 

Al Dirigente Vicario  

     Ing. Maria Pannuti 
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