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Oggetto: D.D.S. 39 del 07.05.2020. 
 

La scrivente O.S. CONAPO sezione provinciale di Roma è stata contattata da iscritti e 
simpatizzanti in merito ai contenuti della D.D.S. indicata in oggetto.  

La disposizione di servizio di cui sopra cita la nota del Capo del Corpo prot. 8076 del 
29.04.2020 dove vengono date indicazioni per un graduale ritorno alle ordinarie modalità 
organizzative a partire dal 18.05.2020 senza peraltro modificare/abrogare la precedente nota prot. 
6184 del 18.03.2020 dove al punto 1 vengono date indicazioni sulle modalità per effettuare i 
rimpiazzi tra le sedi ovvero limitandola per quanto possibile ed ove si rende necessario l’istituto 
del rimpiazzo ne disciplina l’utilizzo solo tra sedi limitrofe. 

Invece nella  D.D.S. 39 del 07.05.2020 non sono precisati i limiti territoriali ai rimpiazzi e 
pertanto è già iniziato il solito valzer interpretativo tra i vari turni del Comando di Roma, 
sicuramente originato dalla poca chiarezza della disposizione richiamata in epigrafe.  

Tra l’altro la S.V. ha bloccato la mobilità provinciale per il periodo dell’emergenza Covid-19 
al fine di evitare miscelazione di personale tra le sedi, salvo però dall’11.05.2020 permettere 
rimpiazzi a tutto campo sul territorio provinciale. 

E’ evidente che sono provvedimenti contraddittori tra loro che necessitano di essere 
allineati, o si cambiano i contenuti della D.D.S. 39 del 07.05.2020 o si procede contestualmente 
alla mobilità provinciale.  

Inoltre considerate le criticità attuali e future per il dispositivo di soccorso tecnico urgente 
a causa dell’avvio del corso a capo squadra 2019 che riguarderà un congruo numero di unità di 
questo Comando si sollecita la necessità di richiedere alle strutture centrali del C.N.VV.F. un 
congruo numero di ore necessarie per i rientri del personale in straordinario utili a sopperire tali 
carenze. 

Per quanto sopra esposto s’invita la S.V. ad allineare la D.D.S. 39 del 07.05.2020 ai 
contenuti della nota del Capo del Corpo prot. 6184 del 18.03.2020 che individua il 18 maggio p.v. 
quale data da per il ritorno all’orario di turnazione ordinario, sollecitando al contempo eventuali 
variazioni in tema di utilizzo dei rimpiazzi. 

A margine si sottolinea la necessità di procedere a preventiva discussione con le OO.SS. 
rappresentative dei provvedimenti che incidono su materie contrattuali come l’organizzazione del 
lavoro. 

La presente vale come formale richiesta di incontro per discutere della problematica 
esposta.   

In difetto la scrivente O.S. si riterrà libera di intraprendere tutte le azioni del caso a tutela 
del personale operativo. 

Distinti saluti. 
                     il Segretario provinciale 
            CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 
                C.S.E. Angelo Sante Mogavero 
                                     

Al Comandante provinciale VV.F. di Roma 
     Ing. Giampietro Boscaino 
 

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

Alla Segreteria Nazionale CONAPO 
 

Alla Segreteria Regionale CONAPO 
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