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            Oggetto: Carenza D.P.I. 
  
            La scrivente O.S. CONAPO vuole portare all’attenzione delle SS.LL. la situazione in cui versa da tempo 
il Comando di Roma in merito agli equipaggiamenti individuali e D.P.I. 
            Infatti presso il magazzino di La Pisana esiste una carenza generalizzata di divise e completi 
antipioggia che rende difficoltosa la sostituzione di quanto sopra per usura o danneggiamento, 

Per quanto riguarda i D.P.I. riconducibili agli elmi ed ai completi antifiamma, risultano per la quasi 
totalità scaduti e non sostituibili per mancanza di analoghi D.P.I. a magazzino così come mancano i 
dispositivi di protezione nuca e torce per gli elmi di nuova assegnazione.  

In sintesi i nuovi elmi e completi antifiamma sono in dotazione quasi esclusivamente al personale 
neo assunto o quello che ha beneficiato di passaggio di qualifica. 

Queste carenze di magazzino in termini di equipaggiamenti e D.P.I. sono ormai note da mesi e visto 
il perdurare di tale situazione il CONAPO ha già prodotte delle note in merito, ma ancora non si è visto un 
cambiamento di linea gestionale tale da consentire al personale di disporre di tutto quanto necessario per 
le varie esigenze operative. 

Soprattutto disporre di D.P.I. importanti quali elmo e completo antifiamma scaduti, come 
codificato dallo stesso Dipartimento, e quindi non adeguati agli standard di sicurezza vigenti sono fatti 
estremamente gravi e la scrivente O.S. CONAPO, chiede alla S.V. in indirizzo se il personale in possesso di 
D.P.I. scaduti possa essere considerato pienamente operativo o meno al servizio di soccorso tecnico 
urgente. 

Considerati i risvolti sulla sicurezza del personale rimaniamo fiduciosi di una celere risposta in 
merito, tale da costituire linea di indirizzo per tutto il personale e allo stesso tempo si sollecitano le SS.LL. in 
indirizzo, ognuno per il proprio ambito di competenza, ad attivarsi con urgenza per la risoluzione della 
problematica prospettata. 

In difetto la scrivente O.S. CONAPO si riterrà libera di ricorrere a tutte le forme di protesta previste 
dalle norme, informando contestualmente gli organi giudicanti in materia di sicurezza sul lavoro di quanto 
sta accadendo al personale del Comando di Roma. 

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 Direttore Centrale per le Risorse 

Logistiche e Strumentali. 

     Ing Silvano Barberi 
 

Al Direttore Regionale VV.F per il Lazio 

     Ing. Claudio De Angelis 
 

Alla Segreteria nazionale CONAPO 
 

Alla Segreteria regionale CONAPO 
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