
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

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

 
Segreteria Provinciale Roma                         Roma,  04 Aprile 2021 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma 
Via Genova 3/a  00184 ROMA  

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

Prot. 31/2021 
 
                                                                                        
 
                                                                                               

                                                                                                                                 
 e.p.c.  
  

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Chiusura-declassamento-rimpiazzi sedi Comando Roma. 

 

             La scrivente O.S CONAPO vuole portare all’attenzione delle SS.LL la problematica indicata in 
oggetto. 
             Nella giornata odierna purtroppo dobbiamo constatare alcune anomalie, oltre la chiusura 
delle sede di Palestrina e declassamento della sede di Bracciano, riguardo l’invio di rimpiazzi nelle 
sedi di Subiaco ,Tivoli ,Ostia.  
             Riteniamo che le decisioni degli addetti ai lavori per quanto riguarda i rimpiazzi, siano state 
intraprese con superficialità e mancanza di tutela del personale soprattutto per l’unita inviata dalla 
sede Palestrina (4 UNITA POSITIVE AL COVID19)alla sede di Tivoli E PER GLI AUMENTI DEI CONTAGI IN 
GENERALE IN TUTTA ROMA E PROVINCIA. 
             Gravissima la situazione in generale della pianta organica del Comando di Roma che sta 
compromettendo il dispositivo di soccorso tecnico urgente, nella giornata odierna una sede 
chiusa(PALESTRINA) e una declassata ad autobotte(BRACCIANO) entrambi sedi di periferia con un 
territorio di competenza vasto.  
             Con la presente, si chiede alle SS.LL di provvedere con urgenza, ognuno per le proprie 
competenze,  alla soluzione delle problematiche esposte. 
             Per la segreteria Nazionale CONAPO che legge per conoscenza si prega d’inoltrare il tutto ai 
vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento Soccorso Pubblico Difesa Civile. 
             In attesa di riscontro alla presente, si porgono gli auguri di una serena Buona Pasqua. 
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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 
 
Al Direttore Regionale VVF per il Lazio 
     Ing. Giovanni Nanni 
  
Alla Segreteria Nazionale CONAPO 
 
Alla Segreteria Regionale CONAPO 
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