
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"                                                                           OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1 

 
Segreteria Provinciale Roma                         Roma,  25 Gennaio 2021 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma 
Via Genova 3/a  00184 ROMA  

 email: roma@conapo.it, conapo.roma@pec.it 
  
 

Prot. 14/2021 
 

                                                                                                                              
 
 
 

  
 

     
 

Oggetto: Richiesta Capo Sede Officina via del Calice. 
 

            La scrivente O.S. CONAPO vuole portare all’attenzione delle SS.LL la problematica indicata in 
oggetto. 
            Come da vie verbali intercorse per la necessita di assegnare la figura del Capo Sede all’officina 
via del calice ,di seguito elenchiamo alcune delle attività giornaliere che svolge il capo officina in 
turno:  
 

     1-Misurazione temperatura a tutto il personale presente nella caserma. 
     2-Invio Email Covid19 al serv.sanitario. 
     3-Partecipazione al briefing mattutino online. 
     4-Controllo registrazione preventivi ricevuti dalle ditte esterne. 
     5-Firma dei documenti su "SGF" per pagamento delle fatture alle ditte esterne. 
     6-Gestione e assegnazione del personale in relazione ai compiti da svolgere. 
     7-Controllo e verifica correttezza dei materiali ordinati dalle varie ditte fornitrici. 
     8-Controllo e gestione del personale esterno, incluso il riconoscimento e misurazione della      
temperatura (corrieri, personale di altre sedi, rappresentanti, ditta pulizie etc...). 
     9-Contingentamento del personale per accesso alla mensa (disposizioni sempre più restrittive). 
   10-Recarsi presso le varie ditte per valutare e quantificare i lavori da effettuare sui mezzi. 
   11-Rispondere alla maggioranza delle telefonate in entrata (con relativa soluzione ai vari problemi). 
   12-Svolgere compiti del Capo Sede (poichè da alcuni anni non è presente nessun assegnato a tale  
ruolo). 
   13-Gestione dei servizi di fureria (controllo e firma di ferie, permessi etc.. del personale). 
   14-Controllo dell'attività del campo sportivo e le relative responsabilità. 
 
           E’ evidente che resta complicato per una persona assolvere in modo omogeneo a tali compiti  
riguardanti anche quelli che spettano alla figura del capo sede,  soprattutto quando si reca nelle 
officine esterne. 
          Per quanto sopra esposto si chiede alle SS.LL, un intervento urgentissimo propedeutico alla 
soluzione della 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 Comandante Vicario  
     Ing. Rocco MASTROIANNI 

 

mailto:roma@conapo.it
mailto:conapo.roma@pec.it

