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            Oggetto:    Movimentazione mezzi di soccorso Fuori Servizio presso officina interna   via 
del Calice o esterne al Comando. 
  
            Giungono lamentele alla scrivente O.S. CONAPO da iscritti e simpatizzanti riguardo la 
problematica rappresentata in oggetto. 
 
            Sembrerebbe che i molteplici fuori servizio e/o  ordinarie manutenzioni dei mezzi di 
soccorso con maggior riguardo alle APS e AS,   costringono i Capo Turno /Capo Autorimessa 
provinciali alla rimodulazione del dispositivo di soccorso tecnico urgente con rimpiazzi  temporanei 
e sospensioni di mezzi di soccorso per l’impiego di personale autista, con patente  lV°(presenze di 
unità scarsissime nei turni al quale si attendono urgentemente nuovi corsi di formazione), alla 
movimentazione  dei mezzi di soccorso fuori servizio tramite mezzi ATT/SR. 
 
           Tale  situazione sta creando criticità e malcontento al personale del Comando  ed in maggior 
modo all’autorimessa centrale/officina via del calice che negli anni hanno subito una congrua 
diminuzione di personale autista, soprattutto con qualifica IV°, utile all’assolvimento dei servizi 
sopra citati. 
 
             Sarebbe utile aggiungere al servizio diurno e notturno del dispositivo di soccorso, per una 
equa rotazione tra i settori del soccorso/autorimessa/officina, un quadrante dove viene 
individuato personale autista adibito allo svolgimento dei servizi citati; ciò eviterebbe inutili   
incomprensioni facilitando la compilazione del servizio agli addetti ai lavori. 
 
             Con la presente, si chiede/sollecita alle SS.LL un incontro urgente per meglio definire la 
problematica esposta unificandola alla richiesta d’ incontro già inoltrata per la definizione delle 
informative 34,35,36/2019. 
 
             In caso contrario, la scrivente O.S. CONAPO attiverà tutte le procedure di contestazione 
previste dalla normativa vigente. 
            Distinti saluti. 

   
 

Al Comandante prov.le VV.F. di Roma 
     Ing. Giampietro Boscaino  
 

Al Comandante vicario VV.F. di Roma 
     Ing. Maria Pannuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Direttore Regionale VV.F. del Lazio  
     Ing. Claudio De Angelis 
 
 
     

Il Segretario Provinciale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Angelo Sante Mogavero 


