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Oggetto: Richiesta corsi patenti III e IV grado  
 
 
La scrivente O.S. CONAPO sezione provinciale di Roma con la presente sollecita 

nuovamente le SS.LL. in indirizzo sulla necessità di programmare e portare a termine la formazione 
di autisti per patenti III e IV grado, in quanto il personale con mansione di autista, a causa di 
trasferimenti di sede pensionamenti e passaggi di qualifica si sta sempre più assottigliando con 
serie ricadute sul dispositivo di soccorso ordinario. 

Inoltre la generalizzata carenza di personale autista aumenta ancora di più il problema dei 
rimpiazzi di personale tra le sedi, sempre più difficoltosi da realizzare sia perché si sottopone il 
personale ad una continua girandola di spostamenti, ma anche perché si generano una serie di 
disservizi in quanto mancano anche le vetture di servizio per i trasferimenti e pertanto il personale 
montante che deve andare di rimpiazzo è spesso costretto ad attendere il rientro della vettura 
proveniente da un servizio di rimpiazzo smontante (ALCUNI RIMPIAZZI SUPERANO ANCHE I 180 
KM ANDATA E RITORNO). 

Il tutto comporta oneri per l’amministrazione non giustificati e non giustificabili in termini 
di fondi che escono con art. 28, consumi di gasolio ed usura veicoli che potrebbero essere 
tranquillamente ovviati ripianando la pianta organica degli autisti patentati III e IV grado. 
            Si rimane in attesa di sollecito riscontro significando nel contempo che in difetto la scrivente 
O.S. CONAPO sezione provinciale di Roma avvierà ogni utile iniziativa di protesta che si riterrà 
necessaria. 

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