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Al Comandante Provinciale 

Vigili del Fuoco - Enna  

Ing. Salvatore Rizzo 

 

               S.E. Il Prefetto di Enna                

Dott.ssa Matilde Pirrera 

 

Epc Al Capo del Corpo Nazionale 

              Vigili del Fuoco   

                                   Ing. Fabio Dattilo 

 

 Al Direttore Regionale 

Vigili del Fuoco Sicilia  

Ing. Gaetano Vallefuoco 

 

 All’ Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Buccheri 

     

Alle Segreterie Nazionale e Regionali  

FNS CISL e CONFSAL VV.F 

 

Oggetto: O.D.G. n. 357 del 23/12/2019 

                Egregi,  

               le Scriventi OO.SS. purtroppo sono costrette a constatare ancora una volta, l’ennesimo 

atteggiamento antisindacale del Dirigente del Comando di Enna, Ing. Rizzo Salvatore, che con 

l’O.D.G. in oggetto intima a tutto il personale di fare richiesta entro il 31 c.m., per poter aver 

concesso il rinvio del congedo residuo dell’anno in corso, per motivate esigenze personali, 

disponendo che “diversamente il rimanente congedo verrà azzerato d’ufficio”. 

Si evidenzia che al comandante Ing. Rizzo è ben risaputo che: 

- il personale del Comando di Enna per consuetudine ormai consolidata e per spirito di 

collaborazione durante l’anno formalizza la domanda delle ferie solo quando ha ricevuto 



 

verbalmente il benestare dagli organi preposti, in modo tale da non arrecare disservizi ed 

inutili formalità ed incomprensioni;  

- per l’intero anno in corso si è operato con una carenza conclamata di svariate unità sia 

operative che amministrative, ragion per cui molti dipendenti amministrativi ed operativi 

non hanno potuto usufruire delle ferie spettanti; 

- lo stesso Comandante ha limitato e addirittura bloccato la formazione per carenza di 

personale, danneggiando così il personale del comando di Enna che è stato penalizzato sia 

dal punto di vista professionale , per la mancata acquisizione degli standard operativi ed 

amministrativi, che dal punto di vista del mancato punteggio per l’avanzamento di 

carriera che avvantaggia , invece e giustamente, i colleghi degli altri Comandi provinciali 

dove si sono svolti certamente più corsi di formazione ed hanno avuto attribuito il relativo  

punteggio; 

- lo stesso Comandante per carenza di personale, con appositi O.D.G. ha dettato le 

procedure per sopprimere il Rincalzo (Autobotte ed Autoscala) o in alternativa per la 

chiusura di una sede di servizio (distaccamento di Leonforte), componenti essenziali del 

soccorso tecnico urgente; 

- è stato autorizzato dallo stesso il richiamo di personale a straordinario per poter 

fronteggiare le esigenze di servizio scaturite dalla deficienza di personale sia operativo 

che amministrativo; 

 In tale situazione appare del tutto evidente che in tantissime circostanze il personale ha 

ricevuto il diniego verbale, non formalizzato per prassi usuale delle ferie, per conclamate e certificate 

esigenze di servizio. Tutto ciò risulta ancor più incomprensibile se si pensa che tale situazione con 

annessa richiesta di personale aggiuntivo, è stata più volte rappresentata dal Dirigente del Comando 

di Enna alla Direzione Regionale Sicilia.  

Il C.C.N.L. nella piattaforma contrattuale all’art. 18 (Ferie) comma 9, prevede che “Le ferie sono un 

diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in 

periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente”. 

Il successivo comma 12 rimarca palesemente la situazione ennese, viste le comprovate esigenze di 

servizio e la carenza di personale che si sono dovute affrontare quest’anno, recitando testualmente 

che: “In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle 

ferie   nel   corso   dell'anno, le   ferie   dovranno   essere   fruite   entro   il   primo   semestre   

dell'anno successivo”. 

Del tutto inopportuno sembra, al contrario, fare riferimento al comma 13, così come tacitamente è 

stato fatto con l’ODG 357 del 23/12/2019, che riguarderebbe solamente casi sporadici di singoli 

dipendenti che per singolari motivazioni personali, quali ad esempio la malattia o una missione 

internazionale, non abbiano potuto godere delle ferie spettanti, per cui “Compatibilmente   con   le   

esigenze   di   servizio,   in   caso   di   motivate   esigenze   di   carattere personale , il dipendente 

dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di 

spettanza”. 

Alla luce di quanto evidenziato ci si interroga su quali possano essere le reali motivazioni, per cui il 

Comandante Rizzo paventa l’azzeramento del congedo residuo che non è stato usufruito entro il 



 

31/12/2019, se non per motivate esigenze personali. Cosa si intende per esigenze personali? Quali 

sono i parametri che statuiscono le esigenze personali? Si potrebbe cadere nella mera discrezionalità 

del dirigente o di qualsivoglia organismo preposto? Perché il Dirigente si è determinato solo il 23 

dicembre a ridosso delle festività natalizie a pochissimi giorni della fine dell’anno quando è ormai 

impossibile poter smaltire le ferie residue data la ristrettezza temporale alla scadenza prescritta? 

Il provvedimento in oggetto appare inutile, oltre che mortificante, per la dignità del lavoratore che 

oltre a ricevere il danno di non poter usufruire del congedo a tempo debito, subisce inoltre la 

“minaccia” dell’azzeramento del congedo residuo. 

Pertanto le scriventi OO.SS. non comprendendo assolutamente le motivazioni che hanno portato alla 

determinazione del Dirigente con la promulgazione dell’ODG 357 del 23/12/2019,  ne chiedono la 

revoca immediata. In caso contrario, le stesse OO.SS. intraprenderanno tutte le iniziative idonee per 

garantire la dignità di ciascun lavoratore e lo stesso  C.N.L . 

Distinti saluti. 

Enna, 27/12/2019. 

 

 

 

     F.N.S- CISL                                                                                   CONFSAL VV.F 

Francesco Sinatra                                                                              Gerlando Algozino 

 

 


