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CONFSAL - Vigili del Fuoco
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco
Segreteria Provinciale di Teramo

Teramo, 18 Dicembre 2018
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo
(Dott. Ing. Romeo PANZONE)
e p.c. Alla Segreteria Nazionale CONFSAL VVF Roma
e p.c. Alla Segreteria Regionale CONFSAL VVF Teramo

OGGETTO:

S.A.P.R. VVF - Osservazioni

Egregio Comandante,
con la presente, si vuole portare alla Sua attenzione l'impiego del personale operatore SAPR in
servizio presso questo Comando Provinciale.
Così come attualmente organizzati è palese la percezione che tali soggetti siano privi, in
questa fase di sviluppo della Circolare_em17-2017_SAPR VVF, di una minima programmazione
nell'impiego in missioni su tutto il territorio nazionale e questo genera, di conseguenza, una
improvvisa ed inevitabile carenza di personale inserito nell'ordinario dispositivo di Soccorso
Tecnico Urgente.
Cosi come si riscontra da ormai diversi mesi, sembrerebbe che la gestione ordinaria del
dispositivo di soccorso presso questo Comando Provinciale non sia prioritario alle attività svolte
dai SAPR, visto che le comunicazioni di impegno in missioni sembrerebbero neanche passare in
anticipo presso gli uffici del Comando ma direttamente gestite dagli operatori SAPR escludendo,
a prescindere, il Comando, dal verificare la compatibilità con le esigenze di servizio.
Questa Organizzazione Sindacale ritiene che il dispositivo SAPR a supporto alle attività
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia importante e fondamentale quanto il servizio di
Soccorso Tecnico Urgente fermo restando che i due dispositivi non debbano o possano entrare
in contrasto l'uno con l'altro.
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Al fine di garantire la piena efficienza di entrambi le attività svolte dal CNVVF, in attesa di
un assetto definitivo da parte del Dipartimento dei VV.F., questa O.S. chiede che l'impiego degli
operatori SAPR, presenti in questo Comando Provinciale, venga gestito con un minimo di
organizzazione adottando tutte le necessarie misure per evitare improvvise carenze di personale a
scapito del dispositivo di Soccorso Tecnico Urgente ordinario.

Si resta in attesa di celere riscontro.

Cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale
CONFSAL VV.F.
(Alessandro DI GIACOMO)
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