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Oggetto: Sollecito pulizie sedi VV.F. 
 
 
 

La scrivente O.S. CONAPO con la presente vuole portare all’attenzione delle SS.LL le 
problematiche inerenti a quanto indicato in oggetto. 

Con   nota CONAPO prot. 03/2020  del 24/01/2020 ,avevamo evidenziato le condizioni 
precarie in cui riversano le sedi VV.F della Regione Lazio RISPETTO ALLE PULIZIE ORDINARIE E 
STRAORDINARIE. 

Dal 01/03/2020 è subentrata la nuova ditta appaltatrice che ad oggi ancora stenta la 
fornitura delle attrezzature/prodotti per  effettuare le pulizie, tale situazione sta aggravando 
maggiormente le condizioni igieniche delle sedi. 

A partire dalla data odierna, sono state emanate le nuove direttive dal governo che hanno 
esteso le restrizioni del  COviD19 su tutto il territorio italiano ed è allarmante come il personale 
VV.F sia costretto a frequentare gli ambienti delle sedi in tali condizioni. 

Per quanto sopra esposto si chiede alle SS.LL. in indirizzo, ognuno per le proprie 
competenze, ad effettuare UN INTERVENTO URGENTE di pulizie ordinarie e straordinarie ;In caso 
contrario la scrivente O.S. CONAPO attiverà tutte le forme di protesta e denuncia previste dalla 
normativa vigente. 

Distinti saluti. 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

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

Al Direttore Centrale per le Risorse 
     Logistiche e Strumentali      
     Ing. Silvano Barberi 
 
Al Comandanti provinciali VV.F. Roma-Latina-Viterbo-
Frosinone- Rieti 
 

Il Segretario Regionale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.R. Rossano Riglioni 
(firmato) 
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Oggetto: Pulizie sedi VV.F. 
 
 
 

La scrivente O.S. CONAPO con la presente è costretta a formalizzare l’ennesima nota 
riguardo la scarsa pulizia delle sedi VV.F. 

Il CONAPO con precedenti note ha già segnalato la gravità della situazione che non è 
imputabile a scarsa professionalità del personale delle ditte appaltatrici o disapplicazione delle 
clausole contrattuali, ma di un numero di ore in rapporto alle superfici da pulire manifestamente 
insufficienti a garantire un adeguato livello di pulizia ed igiene delle varie sedi VV.F.  

La situazione è tale che il personale sta partecipando alla piccola manutenzione e le pulizie 
dei locali compreso l’acquisto di carta igienica tramite collette interne. Una situazione surreale e 
inaccettabile. 

A questo punto ci chiediamo che senso abbia continuare ad effettuare gare d’appalto con i 
relativi costi a carico della pubblica amministrazione per avere un servizio comunque insufficiente 
allo scopo e con il personale che in prima persona si deve impegnare per avere una vivibiltà della 
sede decente. 

 Inoltre da voci di corridoio che si stanno rincorrendo sembrerebbe che per la gara 
d’appalto per il futuro contratto per le pulizie delle sedi VV.F. prevederebbe un ulteriore ribasso 
delle 17% delle ore utili alla pulizia. 

Se tali indiscrezioni fossero confermate sarebbe un segnale grave ed inaccettabile che 
dimostrerebbe quanto poco viene tenuto in considerazione il problema della pulizia delle sedi. 

Per quanto sopra esposto si chiede alle SS.LL. in indirizzo un serio interessamento alla 
problematica esposta propedeutico alla risoluzione immediata della stessa. 

Distinti saluti. 
 
 

                                                                     Il Segretario Regionale 
                                                                              CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

                                                                            C.R. Rossano Riglioni 
                                                                             (firmato) 

 

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

Al Direttore Centrale per le Risorse 
     Logistiche e Strumentali      
     Ing. Silvano Barberi 
 
Al Comandanti provinciali VV.F. Roma-
Latina-Viterbo-Frosinone- Rieti 
     Ing- Giampietro Boscaino 
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