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Oggetto: Richiesta corso ADR . 
 
 

La scrivente O.S. CONAPO è nuovamente costretta a tornare sull’argomento della 
formazione del personale patentato ADR da abilitare al trasporto di merci pericolose. 

Da qualche anno vengono assegnate partite di gasolio proveniente da confisca che ha 
permesso di realizzare enormi economie di gestione dai pertinenti capitoli di spesa, la cui portata 
però non è stata colta pienamente dalla dirigenza VV.F. che finora ha lesinato l’effettuazione di 
corsi ADR al personale autista in grado di trasportare il prodotto petrolifero con l’autocisterna 
appositamente acquistata.     

E’ un dato di fatto che i corsi effettuati sono stati insufficienti ed i successivi trasferimenti o 
pensionamenti di personale hanno drasticamente ridotto il bacino di personale formato ADR in 
grado di effettuare i trasporti di cui sopra. 

Da notizie apprese sembra che alcune partite di gasolio siano state rifiutate perché non in 
grado di consegnare con la dovuta celerità le scorte a disposizione ovvero non in grado di ricevere 
ulteriore prodotto, con il paradosso che per alcuni distaccamenti si è reso necessario procedere 
all’acquisto del carburante necessario con inevitabili ed ingiustificabili spese per l’erario. 

Per quanto sopra esposto s’invitano le SS.LL. in indirizzo ad attivarsi con la dovuta urgenza 
per formare un congruo numero di autisti con abilitazione ADR in grado di effettuare con 
continuità i rifornimenti alle sedi senza costi aggiuntivi di acquisto. 

Qualora perdurerà la situazione attuale la scrivente O.S. darà seguito alle forme di protesta 
previste dalle norme.  

Distinti saluti. 
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Al Direttore Regionale VV.F. Lazio 
     Ing. Giovanni NANNI 
 
Al Vice Direttore Regionale VV.F Lazio 
    Ing. Paolo MASSIMI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario Regionale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.R.. Rossano Riglioni 
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