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            Oggetto:     Richiesta  chiarimenti-proposta  a seguito informativa Comando Roma. 

 

La scrivente O.S CONAPO , a seguito di segnalazioni da parte del territorio  vuole portare 

all’attenzione delle SS.LL. la problematica indicata in oggetto.. 

 Con una informativa del Comando di ROMA prot. 53489 del 29/07/2022,sembrerebbe che 

sia in previsione di costituire una squadra AIB denominata 22/A3 con sede distaccamento 

Pomezia CHE DOVREBBE SUPPORTARE principalmente il Comando di Latina. 

            Dall’informativa non è chiaro se il dispositivo di Latina viene ridotto oppure si tratta di una 

ulteriore squadra in aggiunta al dispositivo attuale del Comando di Roma, se la soluzione 

preventivata fosse quella di ridurre a 4 le squadre AIB di Latina la scrivente O.S CONAPO è 

contraria in quanto andrebbe ad penalizzare quel personale che si sta impegnado fuori dall’orario 

ordinario e straordinario soprattutto dei turni C e D.  

            Una  soluzione appropriata sarebbe di collocare una AV/DOBLO’ presso il distaccamento 

Pomezia con personale che si reca presso la sede Centrale di Latina per coprire la squadra AIB 

nei turni dove non c’è copertura.(principalmente turni A e B). 

            Visto che il Comando di Latina ha programmato tutto il periodo estivo del servizio AIB, 

interfacciandosi con gli altri Comandi potrebbe coprire le carenze del servizio. 

Per quanto sopra esposto, si chiedono  alle SS.LL chiarimenti in merito e rimaniamo a 

disposizione per ulteriori contributi propedeutici allo svolgimento del servizio AIB LAZIO. 

            In attesa di un celere riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 
 

Al Direttore Regionale VV.F per il Lazio 

     Ing. Eros  MANNINO 

 

Al Vice direttore 

    Ing. Paolo MASSIMI 

 

Al Comandante provinciale VVF Roma 

    Ing. Alessandro PAOLA 

 

Al Comandante provinciale VVF Latina 

    Ing. Stefano SMANIOTTO 

 

Ai Dirigenti dei Comandi       

Viterbo,Frosinone,Rieti 

   
 

il Segretario Regionale 
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C.R. Rossano Riglioni 
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