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Roma,  26 Aprile 2018 

 

 

Al Comandante Prov.le dei Vigili del Fuoco di Roma 

 

                       Ing. Marco GHIMENTI 

 

                 Al Dirigente Vicario 

 

                                Ing. Marcello LOMBARDINI 

 
                                      AL Responsabile degli Automezzi 

 

             Ing. Ivano Santinelli 

 

 Al Responsabile SPP 

 SDACE Stefano Tomasetti 

 Al Responsabile Ufficio Tecnico 

 Ing. Claudio Fortucci 

     p.c.: Al Direttore Regionale dei VVF del Lazio  

  Ing. Claudio De Angelis 

Alle Segreterie Regionale e Nazionale UILPAVVF 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: PROBLEMATICHE SEDE CAMPAGNANO 

 

Egr. Ing., 

 

facendo seguito alla ns. nota del 05/03/2018 con la presente siamo a  ribadire il persistere delle 

problematiche evidenziate per la sede in oggetto, in particolare in riferimento:  

 

-  alla mancanza di idonea  copertura per la protezione degli automezzi, soggetti ormai da anni  a 

deleteri cicli di estremo caldo estivo e neve di inverno, che ha causato ingenti spese di manutenzione 

automezzi; 

- alla presenza di un vetusto container utilizzato per la logistica, in maniera evidente e grave in 

violazione delle norme sulla sicurezza nel luogo di lavoro, che versa in condizioni sempre più 

precarie, presentando ad oggi pavimento e tetto fatiscenti che provocano infiltrazioni d’acqua 

piovana che più volte hanno investito l’impianto elettrico. Nella stessa unità in modo promiscuo e 

anti igienico, trovano sistemazione gli armadietti contenenti i DPI del personale, magazzino 

attrezzature e scorte di benzina, magazzino ditta pulizie; 
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- alla presenza di una unità abitativa “MAPI” sembrerebbe attualmente inagibile, sicuramente 

bisognosa di interventi di manutenzione e messa in sicurezza. 

 

Per quanto sopra esposto, si richiedono pertanto immediati e opportuni interventi per rendere le aree 

comuni della sede di servizio, utilizzabili in conformità alle vigenti norme di sicurezza e igiene. 

 

Inoltre, chiediamo notizie sullo stato dell’arte della costruzione di una nuova sede di servizio, per la quale 

risultano progetti approvati ed economie stanziate fin dall’anno 2011. 

 

Infine, chiediamo urgenti chiarimenti e motivazioni sullo spostamento del punto di rifornimento di 

carburante da un distributore, tra i tanti presenti, situato nelle immediate vicinanze della sede, ad un altro 

situato nel comune di Formello, che costringe a viaggi di circa 18 km per ogni rifornimento, chiaramente 

antieconomico per le pubbliche economie. 

 

In mancanza di interventi ormai caratterizzati da inevitabile urgenza, la scrivente provvederà senza ulteriori 

comunicazioni in merito, ad ulteriori e più incisive azioni a tutela del personale. 

 

Distinti saluti. 

 

 

      IL SEGRETARIO TERRITORIALE 

                  Santoro Massimiliano 

                                          

  

              


