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Oggetto: informativa 1 del 04/01/2021 bozza DDS Torvaianica. 
 

             La scrivente O.S con la presente comunica la propria contrarietà ai contenuti indicati 
nell’intormativa in oggetto indicata. 

I motivi sono ascrivibili al fatto che il distaccamento di Pomezia essendo SD5 deve avere la 
piena potenzialità operativa al suo interno e non raggiungerla sommando il personale attualmente 
presente presso la sede di Torvajanica. 

Pertanto pur comprendendo che l’azione proposta è mirata a mantenere presidiato lo 
stabilimento di Torvajanica, di fatto la sede di Pomezia non sarebbe potenziata come la nuova 
classificazione richiede. 

Si rammenta che l’azione sindacale della scrivente O.S. prima dell’emanazione dei nuovi 
decreti sulla classificazione delle sedi VV.F. è stata propedeutica a far elevare ad SD5 i distaccamenti 
di Civitavecchia e Pomezia. 

A tal proposito si potrebbe ovviare alla necessità di presidio e manutenzione della sede di  
Torvajanica, istituendo un polo didattico per Roma ed il Lazio per quanto riguarda la 
formazione/retraining dei corsi acquatici. L’utilità di tale soluzione si evidenzia nel grave ritardo 
pagato dal personale, soprattutto del Comando di Roma, nella mancata frequenza dei corsi acquatici 
a cominciare dall’ATP.  

Questa scelta porterebbe all’autonomia del Comando e della Direzione Lazio per la 
formazione e retraining del personale.( La struttura nella sua interezza ha un valore di qualche 
milione di euro,  potrebbe essere un punto di riferimento anche per la formazione di circa 2500 unita 
per  Roma e Lazio, per il soccorso acquatico di superficie del litorale laziale da Civitavecchia ad Anzio 
dove non esiste nessun presidio per tutto l’anno.). 
             Per quanto sopra esposto si chiede alla S.V. di valutare le soluzioni proposte e 
contestualmente si chiede un incontro urgente, anche in videoconferenza, per meglio definire la 
problematica.  
            In attesa di  riscontro urgente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

           il Segretario Provinciale di Roma 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.R. Angelosante Mogavero 

Al Comandante provinciale VV.F. di Roma 
     Ing. Francesco NOTARO 
 

Al Direttore Regionale VVF per il Lazio 
     Ing. Giovanni NANNI 
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