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         Oggetto: Problematiche AIB 2019-2020 
 
 
 

Con la presente, la scrivente O.S. CONAPO rappresenta l’augurio per il nuovo incarico 
ricevuto dalla S.V. auspicando una costruttiva collaborazione per risolvere le problematiche che 
attanagliano la nostra regione. 

In attesa del nostro primo incontro ci preme anticipare alcune problematiche in itinere per 
quanto riguarda l’AIB 2020 iniziata il 1 Luglio scorso ed in alcuni comandi il 15 Giugno 2020. In 
particolare ci riferiamo agli automezzi usati per lo svolgimento della convenzione, ormai vetusti e 
con problematiche tecniche tali da causare fuori servizi tecnici molto frequenti.  

Sono stati effettuati degli acquisti di vetture Fiat Panda 4x4 e Jeep Renegade per lo 
svolgimento del servizio DOS che alcuni Comandanti hanno deciso di non utilizzare ricorrendo ai 
soliti mezzi vetusti con oltre 300.000 km sulle spalle al pari dei mezzi dedicati all’AIB.(esempio,al 
Comando di latina devono ancora essere assegnate) 

Per quanto riguarda il retraining del personale DOS, chiediamo di rinviare il tutto nei mesi 
da settembre a dicembre in quanto in questo periodo data l’intensità di lavoro sia in servizio che in 
straordinario con la coincidenza delle ferie estive poiché il personale non riesce a seguire con la 
dovuta attenzione le ore stabilite, vanificando di fatto il retraining. 

Siamo in attesa ancora di convenzioni con locali di ristoro ove spendere il buono pasto 
collegato con l’attività AIB, economicamente non sufficiente per il consumo del pasto giornaliero 
soprattutto per quei luoghi dove il costo della vita è sensibilmente più alto (vedasi l’attività AIB 
sulle isole minori). 

Non risultano ancora distribuiti in alcuni  comandi della Regione i DPI AIB e le maschere 
oro-facciali.  

Appare inoltre necessario ricordare che i pagamenti dell’AIB 2019 ad oggi risultano ancora 
inevasi. 

Per quanto sopra esposto nel rinnovare gli auguri per il prestigioso incarico ricevuto, si 
chiede alla S.V. un intervento urgente propedeutico alla risoluzione delle problematiche esposte. 

Distinti saluti. 
 

 
 
 
 

 
 

Al Direttore Regionale VV.F. per il Lazio 

     Ing. Giovanni NANNI 

      

 
 

il Segretario Regionale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
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