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Oggetto: Richiesta incontro urgente 

A seguito di segnalazioni da parte dei lavoratori delle Scuole Centrali Antincendio, relative a modalità di 
comunicazioni per disposizioni e provvedimenti, impartite per vie brevi e informali, a mezzo di 
piattaforme social, senza la conseguente formalizzazione a firma del Dirigente, tramite affisione e/o 
pubblicazione nella rete informatica - come indicato negli articoli del “Capo II” del DPR 64/2012 - , sta 
causando incomprensioni e problemi al personale delle Scuole Centrali, chiediamo un apposito 
incontro urgente. 
Chiediamo inoltre, in occasione dell'assegnazione di nuove unità con la qualifica di Vigile Permanente 
con la recente procedura di mobilità Nazionale, in attesa della mobilità della DCF, di avviare una 
ricognizione indicando i settori e le aree con eventuali carenze in base al ruolo e mansioni. 
E a proposito delle diffuse carenze di personale, specificatamente al Corpo di Guardia, di valutare 
l'attivazione del sistema di riconoscimento all'entrata di Piazza Scilla, da troppo tempo ormai installato 
e mai entrato in funzione, o in alternativa di ripristinare il sistema dei pass plastificati per mezzi e 
personale, al fine di agevolare lo svolgimento delle mansioni assegnate in ragione al personale 
attualmente in organico al Corpo di Guardia. 
Restiamo inoltre, in attesa di risposte alle seguenti note: 

 26/04/2022 richiesta servizio navetta da e per  la stazione di Torricola. 

 27/05/2022 acquisti materiale per manuntenzione strumenti Banda Musicale (acquistati solo in 
parte), divise e fregi  e  ore di straordinario. 

 20/06/2022 regolamentazione servizio ABP o altri mezzi per emergenza Comando di Roma, e 
indicazioni delle mansioni del personale Capo Sede, Capo Turno e Capo Autorimessa che 
ultimamente non vengono sempre rispettate. 

 20/09/2022 problematiche logistica e accasermaggio. 
 
Certi di un Suo celere riscontro alla presente porgiamo  distinti saluti. 
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