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Prot. 25/2021 
 
                                                                                        
 
                                                                                               

                                                                                                                                 
  
 

Oggetto: Problematiche sedi Civitavecchia ,officina Via del Calice, Tuscolano 1,Ostia. 
 

             La scrivente O.S CONAPO, vuole portare all’attenzione delle SS.LL. alcune problematiche 
riguardanti le sedi indicate in oggetto. 
             Per quanto riguarda la sede di CIVITAVECCHIA, con nota prot. 02/2021 del 04/01/2021 
avevamo evidenziato alcune problematiche logistiche solo in parte risolte quindi sollecitiamo un 
intervento per la riparazione/installazione di un impianto di condizionamento, ristrutturazione dei 
locali wc e docce  in pessime condizioni sanitarie. 
             Per la sede di TUSCOLANO I, le condizioni generali sono in stato di abbandono in quanto sono 
presenti infiltrazioni d’acqua, malfunzionamento impianto di riscaldamento, infissi interni ed esterni 
vetusti con conseguenti infiltrazioni d’acqua, servizi igienici obsoleti ormai una sede che non 
rappresenta assolutamente lo standard di una sede di servizio VVF. Per quanto riguarda lo standard 
di sede di servizio VVF, analoga situazione la troviamo nella sede di  OSTIA.  
             Per la sede OFFICINA VIA DEL CALICE ( vedi nota prot. 14/2021 del 25/01/2021)oltre all’ 
assoluta necessita di nominare un capo sede e la carenza di personale negli uffici , si riscontrano il 
non funzionamento dell’impianto di riscaldamento negli spogliatoi, fuori uso dell’automatismo del  
cancello d’ingresso, assenza di un locale adibito per il mantenimento fisico, aste per bandiere 
istituzionali. 
             Inoltre, a carattere generale, in alcune sedi del Comando sono state drasticamente ridotte le 
ore per le pulizie delle sedi che riversano in condizioni igieniche critiche non appropriate alla 
situazione attuale Covid19.       
             Per quanto sopra esposto, si chiede alle SS.LL un intervento urgentissimo propedeutico alla 
soluzione delle problematiche segnalate più volte agli uffici competenti. 
             In attesa di riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
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 (firmato) 

 

           il Segretario Provinciale di Roma 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.R. Angelosante Mogavero 

Al Comandante provinciale VV.F. di Roma 
     Ing. Francesco NOTARO 
 
Al Dirigente vicario 
     Ing. Rocco Mastroianni 
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