
Prot.n. Roma, 

Al Dirigente della Scuola di Formazione Operativa
S.P. Montelibrettese Km 0+64 - Montelibretti (Roma)

Ing. Stefano SMANIOTTO
for.scuolamontelibretti@cert.vigilfuoco.it

Direzione Centrale per l'Emergenza
Responsabile Unico del procedimento

Ing. Alessandro PAOLA
dc.emergenza@cert.vigilfuoco.it

Al Responsabile del servizio di prevenzionne e protezione

Al Medico Competente della Scuola di Formazione Operativa
Dott. Sandro COLAIUDA

e p.c. Al Direttore Centrale per la Formazione
dc.formazione@cert.vigilfuoco.it

All'Ufficio Relazioni Sindacali
uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it

                                                                                                                                                                    
OGGETTO:  richiesta chiarimenti – esercitazione operativa dei vigili del fuoco con prove di spegnimento di incendi
presso la Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti (RM).

Questa O.S. venuta a conoscenza dal Capo del Corpo che dal 20/05/2019 al 14/06/2019 ci saranno prove innovative  di
spegnimento presso la Scuola di Formazione di Montelibretti, ha inoltrato richiesta di chiarimenti con nota unitaria prot.
n°14021 del 16/04/2019.
      Non avendo ricevuto a tutt'oggi nessuna risposta in merito si vede costretta a chiedere nuovamente informazioni,
facendo in particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della sicurezza e salute delle lavoratrici e dei
lavoratori, favorendo l’informazione sulle procedure e l’iniziative poste in essere per la loro salvaguardia, nel rispetto
della sicurezza ambientale prevista dal D.Lgs. 152/2006.  
       Questa O.S., nel rispetto del D.Lgs. 139/2006, riconosce l’importanza della sperimentazione/formativa del vigile
del fuoco, ponendo al centro la salvaguardia di vite umane, altrettanto sente  la responsabilità della salvaguardia della
salute delle lavoratrici e dei lavoratori tutti che saranno coinvolti nella Sede.
    Pertanto,  certi  che  la  volontà  dell’Amministrazione  sia  quella  di  salvaguardare  le  vite  umane,  attraverso
un’ottimizzazione  della  formazione  e  della  sperimentazione,  si  chiede  altrettanta  attenzione  dettagliata   di  tutte  le
misure  preventive  adottate  per   la  salute  e  sicurezza  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  tutti,  e  contestualmente  del
monitoraggio avviato per una valutazione strategica ambientale, D.Lgs. 152/2006.

Distinti Saluti                                                         

Coord. della Scuola Formazione Operativa p.la Segreteria regionale
Paola Di Giammateo Francesca De Rugeriis

firmato firmato
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