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Oggetto: Richiesta istruttori patenti terrestri.  
 
 
La scrivente O.S. CONAPO sezione provinciale di Roma con la presente, intende portare 

l’attenzione delle SS.LL. sul problema correlato allo scarso numero d’istruttori di guida presenti al 
Comando di Roma. 

La limitata disponibilità di tale personale, compromette la formazione del rimanente 
personale autista rispetto al parco automezzi di soccorso presenti al Comando di Roma 
incrementando i già troppi problemi connessi alle continue sostituzioni dei mezzi di soccorso (APS, 
AS, ABP ecc.) in quanto non tutti hanno ricevuto la formazione adeguata e quindi non hanno il 
LIFM aggiornato. 

Questa limitazione nell’aggiornare il personale autista sugli specifici automezzi presenti nel 
parco macchine del Comando di Roma, aumenta i problemi connessi ai rimpiazzi tra distaccamenti 
o addirittura impone spostamenti a scacchiera dei veicoli che rientrano in servizio per dislocarli nei 
distaccamenti dove c’è già personale formato sullo specifico automezzo togliendone un altro da 
destinare ad altra sede dove non hanno la formazione sul veicolo che sta rientrando in linea. 

Il tutto non fa altro che aumentare il livello di caos nella gestione dei servizi di soccorso, 
oltre a costi ingiustificati ed ingiustificabili a carico della pubblica amministrazione.  

Per quanto sopra esposto, s’invitano le SS.LL in indirizzo a voler intraprendere tutte le 
necessarie azioni volte alla formazione di un congruo numero di istruttori di guida necessario alle 
esigenze di formazione del Comando di Roma. 

Si rimane in attesa di sollecito riscontro. 
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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