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Prot.03/2021                                                                  
  Alla DIREZIONE VV.F CAMPANIA  

Dott. Ing. Marco GHIMENTI 

 

E.p.c Dirigente Vicario  

FEDERICO  

 

Oggetto: Organizzazione e Coordinamento Servizio GOS. 

 

Egregio Signor Direttore, 

riteniamo l’assetto  del settore GOS assolutamente carente, sia in termini 

organizzativi sia, e soprattutto, in relazione alla gestione delle risorse umane.  

Gli accordi intrapresi ed i consensi ricevuti nell’incontro del 17/09/2020, tra la  

Direzione Campania  e questa O.S CONAPO, ancora una volta sono stati 

stralciati.  

La mancata programmazione dell’organizzazione del settore, soprattutto 

di concerto con le OO.SS, ha permesso, e permette, il perdurare di situazioni al 

limite del paradosso in cui non ci sia prontezza delle motivazioni delle 

assegnazioni degli incarichi e in cui anche la sovra ordinazione funzionale in 

relazione ai gradi viene superata senza giustificazioni. 

Quindi chiediamo nell’immediato, informativa preventiva ai sensi 

dell’Art.33 DPR/2008 ed un tavolo di confronto tra la Dirigenza Regionale e le 

OO.SS per definire requisiti e criteri nella distribuzione degli incarichi. 

La Direzione Regionale VVF Lazio in merito ha adottato un metodo che 

riteniamo sia più che condivisibile, che mette in risalto le professionalità del 

personale e non, come pare accada nella nostra Regione, “il rapporto empatico 

e/o la simpatia”. 

Di seguito i Requisiti e criteri per ricognizione finalizzata ad individuare 

personale dei nuclei CMR e GOS, come indicati dalla Direzione VVF Lazio:     
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Requisiti  

Servizio Automezzi e Formazione  

Patente di IV grado e conduzione di mezzi speciali; Istruttori MMT.                        

Istruttore mezzi sollevamento (gruppo SP e gruppo SC),  

Istruttore mezzi speciali in dotazione                                                                         

Servizi Attrezzature, dotazioni e Servizi Logistica e locali 

 IV grado terrestre con estensione apparecchi di sollevamento,  

comprovata esperienza in materia di impianti elettrici, idraulici, lavori edili e di 

carpenteria;  

esperienza di gestione delle scorte e di magazzino  

Criteri di selezione  

A parità di qualifica (VP, CS, CR)  

Esperienza in materia impiantistica, edile e carpenterie; (solo CMR)   

Abilitazioni possedute, (relative al ruolo da ricoprire) –  

Equilibrio delle qualifiche e delle abilitazioni fra le sezioni.   

anzianità nel possesso delle abilitazioni,   

anzianità di carriera; 

Riteniamo che la nostra richiesta, specie in relazione alle figure di 

“Responsabile di Settore”, sia più che legittima e motivata da considerazione 

oggettive e incontrovertibili. 

In attesa di un cortese riscontro le inviamo nostri cordiali saluti. 

                                                                                                                   

                                                                                                                          Il Segretario Regionale 

                                                                                                                 CO.NA.PO (Sindacato autonomo VV.F) 

                                                                                                                                               VFC Antonio TESONE 
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