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Oggetto: Problematiche ufficio formazione esterna D.lgs. 81/08. 

      

 

 

 
             La scrivente OS CONAPO torna a segnalare alle SS.LL. la situazione di criticità gestionale in 
cui versa l’ufficio indicato in oggetto. 
            Sembrerebbe che persevera una situazione di stallo nel quale il personale dell’ufficio 

manifesta gravi difficoltà nel terminare il ciclo lavorativo, per una serie di motivazioni (assenza di 

materiale per la stampa degli attestati, personale insufficiente per inserimento e verifica dei dati 
ecc.) che sta rallentando l’attività dell’ufficio.  
              
             Tutto ciò sta portando le Aziende pubbliche e private che devono ricevere gli attestati ai 
sensi del D.L. 81/08, ad avere un comportamento insofferente nei riguardi del personale che 
lavora all'interno dell'Ufficio e non è possibile che il personale si debba trovare in situazioni di 
disagio nei confronti di soggetti terzi per carenze organizzative dell’Amministrazione tra l’altro già 
a suo tempo segnalate ed alle quali non è stato posto rimedio.  
 E’ appena il caso di ricordare che l’efficienza dell’ufficio di cui all’oggetto si tramuta in 
maggiori introiti che confluiscono nel F.U.A. con il quale, come noto, si procede al pagamento di 
molte competenze accessorie.  

Pertanto l’efficientamento di tale ufficio contribuisce, in quota parte, a generare dei 
vantaggi a tutto il sistema dipartimentale e quindi le problematiche organizzative/gestionali 
devono essere risolte quanto prima.    

In ultimo si ricorda che oltre alla stampa degli attestati sono rimaste in arretrato anche le 
comunicazioni delle ore in pagamento del personale VF, a fronte di un aumento considerevole 
delle attività (+40% circa). 
             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 

                                                              (firmato) 

 

Al Comandante provinciale VV.F. di Roma 

     Ing. Giampietro Boscaino  
 

Al Dirigente Vicario  

     Ing. Maria Pannuti 

 

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