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D'P ARTlMENTO DEI VIGILI DEJ_ FUOCO. DEL SOCCORSa PUBBUC ì
12:DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio l: Gl;Ibinetto del Capo DipO!nimento

,RESOCONTO DJ ~IONE

11giorno 29 JugÙo 2008t presso la Sala riunioni del Dipartimento deì Vigili d :1fuoco,
del soccorso pubbJico e ·della difesa civile, si è 'svolto un incontro. coneemente Ponu-io

:differenziato perla sede di Lampedusa. ,
,Per J'Ai:rtrpinistr87Jone sono presenti l'Ing. Natalia RESTUCCIA..é· la qotl.ssa

Aless8n~ra NIG,RO e ·per. la parte sindacale le Organizzazioni SindaCali rappreSenti tive del
personale no!!.direttivo c non dirigente. <I.,~"

Al fine di; gariulthe jJ' servizìo presso la sede di Lampedusa, il Coman( lime dì
Agrigento ha segnalato la necessità di confermare, per il personale pennanente non fl sidcnte

in quell'Isola. l'autow.zazione a suo tempo rilasciata ad adottare un'artièOlazione del 'orario
di lavoro in turni' di sef"i1zjo da 48 ore,:altemati'da 144 ore di riposo, a. differe.nza del pe rsonak'
ivj residente cbe svciigè turrt.i articoJatiiil 12124"::.12148, chiedendo al riguardo la possi; lilità di

estendere detto orario anche al' ·persònale, volont:u:io non reSidente ..
Alla luce di quanto Sopra ·ra:pprèse~~to•.·e .~utò conto deJJe disposi:dooi di cui all'art.

37 del CCNLI del 30 luglio 2002.(riprt.s~::dàJt·ari..·9 del D.P.R in data 7 maggio ~ 008 di
recepimento dell'AccordO' sinaaca:lé·inie~ti~:~t".ilpei:sOi1ale: non direttivoe non diri ~nte).
lo scorso 26 giugno è stata d.ii:;{"·i,nfu~\~...;i.·.':.lle 00.88. interessate, eviden~lando
l'intendimento del Dipartimento -;Jr~nf~~:;~r)~ oodedi-:LamJ1Mu....a, l'~toriZ2 wone
aWarticolazione dell'orario di l~y()~o:'~Iff!~~~!~j~J!~pç~Qnalem,questione'é ,richù dcnd()
.di fatpC:r"ciiiiC lc"nspc"ifi",;c ·COhsicfcl'a:ii'~#:1.;jl1·.n·jcfil()·,,:· .. · .' , :-; .. ' :'" ..

Successivamente, su ric1l:icsla di uiia, pàrtc'sindacalc, i: stata fissata l'odierna ti'i.u), oni;."

lil ape.rlura, il rappresentante della U1.L (ANGJULLl) precisa' che sulÙi se.:k di
Lampedusa ci SOQÙ divcr;:;i aspetti da chiatirc c tBluni pr~blcmi da risolvere. In(:.atli, cvi( cnzia

cii" laIvolta' il 'pctsoi~alc qualific819 cbe resta "hloccàl0·'. suIf~Isola .per probJcJ 1i di
coBcgamcnli c, con'dispQsiziorti ,!crbali. il Comandante li inserisce in allro turno che F Jj gli
iillcrcssali rccupcrano; çosj ciJmc risu!l.(:lche il personal\: imp,'ssibiljtato a raggilJligcrc C .SOJ~ì,

vi~nc ··fl)rL.atamcIlk~' poSlo in congedo .... ' ...
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Riguardo alla prirna ipotesi. il rappresentante tnL lamenta che al personale de te essere
corrisposto 10 straordinario e' non essere obbligato al cecupero - chfl:. tra .]'altro, crea altri
problemi al servizio - mentre a quello che, per motivi non dipendenti dalla ptopri~ volontà,
non è in grado diraggiun.gere l'Isola non si può obbligare a prendere il congedo i rdinario,
piuttosto delto personale va messo a disposizione per le esigenze del Comando di Ag; igento.
Nel chiarire che l'orario diff:erenziato già è adottato e che per quanto lo riguarda p; IÒ essere
confennato, evide1l2:ia la necessità di soHecitiu'e il Comandante ad Wlifonnan.i a regol ~precise
e applicate a livello nazionale.
Infme, esprime perplessità sull'estensione dell'orario differenziato anche ai VOIOI tari non
residenti. evideniiando che sarebbe preferibile ricorrere1ll'l1 solo penpnale volontario l esidente
sull'Isola.

n rappresentante delPO.s. RdB (JOOTANO) chiede, preliminarmente, di chiarire' pere né della
specifica questione se ne discute a questo tavolo, ritenendo che si tratti di materiadi.cl ,nfronto
periferico; infat:ti.. a sUo parere, la probJematica andrebbe a.ffrontata e risOlta a livelle locale.
Ha inoltre rammentato come si è: pervenuti alla differenziazionc delI'orano di lavare ed alla
conseguente decretaziQne.
Tuttavia, dichiara di non rinvenire motivi ostativi alla conferma dell'orario differel ziatb"e' ,

all'estensione dcUo stesso al personale volontario non residente, purchè sia affrontat( coù)c ':.','
. 00.88. locali.

.. :•... , .. :..,: ,

L'O.S. CGIL (O'AMBROG10) conferma iJ cootcnuto della nota mvi$ aJJ'Amm.inist azione'·:'.· ..:·:.,..·';·.·
a seguito dell'informativa del 26 giugno U.sc. ribadendo, altresì, la condivisione alP~i nsione ,":'" ".

. de1f;otaI'io'differenZiato anche aI personale. volontario non residente.
Qualora sia rispondente a.realtà quanto riportato nelJ'ambito della riunione sul trattame 110 del'
persona.le trattenuto o impossibilitato a rnggi\11\gere l'isola, si ribadisce che al pel sonale
trattenuto deve essere riconosciuto il pagamento dello straordinario. mentrE; iJ peJ ronale
impossibiJitato a l'3ggiuogere l.'isoJa deve essere impiegato presso il Comanc [) elo
distaccamento e potrà essere messo in colìgedo solo ed esclusivamente su espressa ril hiesta
deIJo stesso .. ' .. ' .'

Il rappresentante dell'O.S. CONFSAL (REITO) premette che le questioni .afferenti la s ~c di
Lam~usa e delle Isole minori non sono cèno .nuove; infatti, già Del 2002 sono state
affrontate COn il Sottosegretario pro lempore c del tutto non defillite. Una que :tionc
certamente rilevante rimasta in sospeso, e che va affrontata., .r;" quella increr:.c al
completamento dell'organico di J....ampec:h.l."i3 con l'assunzione deUe restanti 9 unità di j lonei
del concorso rJservato ai residenti in quell'Isola (previsti J 6 posti ma assunti solo 7), aJ { ne di
potenziarnc l'apparato di soccorso; pertanto; concorda con la confcrma dell'orario
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differenziato, anche per i volontari, ma tale modalità deve intendersi quale niisura tampone.
neHe more di quelle assunzionL

L'O.s. C18L (MARTELLA), nel ribadire il favorevole parere già espresso con n lta dello
scorso 30 giugno - anche in ~l87jone a1l'applic8zione ai volontari non residenti -'e videm:ia
che ove risultasse comprovato quanto lamentato dal rappresentante delf'O.S: UIL. il ~ ersonale
impossibilitato a. recarsi sull'isola deve essere impiegato dove serve. ad esem.pio : \feSSO il
Comando di Agrigento (poiché non si può considerare forzatamente in congedo), n entte al
personale che è impossibilitato a lasciare l'lsola deve essere corrisposto lo straordinar o per le
ore eccedenti il proprio turno. 1o~'

L'ing. RESTUCCIA, nel1'evjdenziare che Podjemo incontro è stato cOnvocato a se [uito di
esplicita richiesta di confronto avanzata daWO.S. VIL e secondo quanto prevì lto dal
richiamato art. 37 del CCNLl del 30 luglio 2002 (che prevede l'intesa con.le 00.88. n zionali
per l'adozione dell'orario dif'fe:ren7iato nelle· sedi distaccate disagiate), prende at1) delle
posizioni emerse dal tavolo sulla questione all'ordine del giorno - in relaz.ione alI ~ quali
seguirà specifica comunicazione a.l Comandante richiedente - mentre sulle "ltenori
probJema1j(:;h~~emerse assicura Wl3 sensibiliuazione a chi di com~tenza.

CGIL

UlL

RdB

PER L'AMMINISTRAZIONE

Roma, 29 luglio 2008
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