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 Roma, 25 marzo 2019 
 
 

Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma 

Ing. Gianpietro Boscaino 

                                                            e p.c.  Al Direttore Regionale VVF Lazio 

                                                                       Dott. Ing. Claudio De Angelis 

                                                                       

   

 

Oggetto: Sopralluoghi di prevenzione incendi a seguito di annotazione di servizio redatta dal personale 

operativo nell’espletamento del soccorso tecnico urgente: utilizzo delle maggiori risorse derivanti 

dall’attività di vigilanza ex art 46 co.7 del D.Lgs 81/08.  

 

Egr. Ing., 

è sempre più ricorrente l’invio, da parte del personale operativo che espleta la mansione di Capo partenza, 

del modello “Annotazione di servizio” - predisposto dall’ufficio di Polizia Giudiziaria e reperibile sulla rete 

intranet – al  Polo di prevenzione incendi competente del territorio ove è stata svolta l’attività operativa. 

Tale procedura è stata predisposta per consentire di effettuare, in modalità e tempi non contestuali a quelli 

dell’attività di soccorso, l’espletamento di tutte le necessarie verifiche tecniche nonché atti giudiziari che 

potrebbero scaturire quando gli interventi operativi vengono espletati in attività riconducibili a quelle di cui 

all’allegato I del D.P.R. 151/2011. 

L’annotazione trasmessa al Polo, infatti, ha l’intento di consentire una puntuale verifica degli atti 

amministrativi e l’esistenza o meno dei titoli autorizzativi che spesso non sono reperibili al momento 

dell’intervento. Analoga verifica si può rendere necessaria anche nel caso in cui l’attività costituisce luogo di 

lavoro pur non ricadendo tra quelle soggette alle procedure del D.P.R. 151/2011. 

Il capo partenza, nella maggior parte dei casi, rimane escluso da tutta l’attività che dall’annotazione ne 

consegue e che invece può costituire una valida occasione formativa sia tecnica che procedurale, in 

considerazione del suo ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria che riveste. 

La scrivente OO.SS. ritiene che la suddetta occasione formativa potrebbe essere sviluppata anche con la 

copertura economica fornita dalle maggiori risorse derivanti dall’attività di vigilanza ex art 46 co. 7 del 

D.Lgs 81/08 e che, per l’anno 2018 appena trascorso, sembrerebbe abbia visto l’assegnazione di circa 1800 

ore. 
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Una possibile procedura operativa potrebbe essere la seguente: 

1) ricevuta l’annotazione di servizio il responsabile organizzativo del polo, effettuata la sua 

fascicolazione, assegna il fascicolo, per tutti gli eventuali atti conseguenti ivi compreso un 

sopralluogo successivo, ad un Funzionario addetto al Polo ed al Capo partenza estensore 

dell’annotazione stessa; 

2) il personale operativo, effettua tutti gli adempimenti necessari in turno libero previo accordi con il 

funzionario incaricato, e richiede, mediante la modulistica già in uso per i funzionari o analoga, il 

pagamento delle ore prestate, associandole alla scheda di intervento che ha generato tale attività;  

3) il modello di richiesta viene firmato, oltre che dal richiedente, dal Funzionario che avrà espletato gli 

atti congiunti.  

 

Premesso che tale modello potrebbe trovare applicazione anche utilizzando lo straordinario di soccorso 

proprio in considerazione che l’attività ispettiva viene da quest’ultimo generata, si ritiene che, anche se non 

esplicitato espressamente dalla nota prot. 103 dell’8 gennaio 2018 della DCPREV, il soccorso costituisce la 

principale attività di vigilanza che il Corpo Nazionale espleta ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 139/2006 (stralcio 

art. 19 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza 

sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, 

apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e 

controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi 

settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo 

segnalate o comunque rilevate)  

Nel chiedere un confronto su tale argomento e nell’auspicare una sua fattiva applicazione si coglie 

l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

             IL SEGRETERIO TERRITORIALE 

                                                         Massimiliano SANTORO  
                                                                                                           (FIRMATO) 


