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  Oggetto: Graduatoria corso movimento terra(MMT). 

      

             Giungono lamentele alla scrivente O.S. CONAPO da iscritti e simpatizzanti riguardo la 

problematica rappresentata in oggetto. 

             Secondo quanto disposto dall’O.D.G. 263 E 268 c.a., rimane prioritario il criterio di 

partecipazione al corso il personale che espleta servizio nelle sedi in cui sono presenti mezzi MMT. 

L’ O.D.G. 268, che modifica solo il quarto capoverso, amplia la possibilità di effettuare la domanda 

a tutto il personale operativo, senza però annullare il terzo capoverso rimandando comunque ai 

criteri della DDS 33 del 5/08/2019. Inoltre ,come specificato alla lettera A di pag. 10,”fatte salve 

specifiche necessità operative opportunamente rappresentate” riconduce alla specificità di alcune 

sedi , criterio ripetuto  nell’eccezione indicata in fondo a pagina 10 “ il punto B di ambedue i ruoli 

non sarà preso in considerazione quando il corso interessa un percorso formativo che prevede vari 

STEP con particolare necessità legate al dispositivo di soccorso (sezioni operative 

sisma,alluvione,etc etc.)”. 

                La  graduatoria stipulata  presenta alcune difformità soprattutto per  i  VC di 

MONTELIBRETTI,LA RUSTICA,NOMENTANO sedi storiche con presenza di MMT. 

                Per quanto sopra esposto , si chiede alle SS.LL un intervento urgente per  revisionare la 

graduatoria secondo quanto stabilito e concordato con la DDS 33 del 05/08/2019, in modo tale da 

poter inviare il personale spettante  al prossimo corso  MMT  che dovrebbe iniziare 

presumibilmente nel mese di Ottobre 2019. 

                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 

                                                              (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 

 

mailto:roma@conapo.it
mailto:conapo.roma@pec.it

