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                CONFSAL – Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

                 Segreteria Regionale - SICILIA    
 

                                                                                              

Al Capo del Corpo Nazionale  

Dei Vigili del Fuoco 

Ing. Fabio DATTILO 

 

Al Direttore Centrale per l’ Emergenza, il Soccorso Tecnico 

e Antincendio Boschivo  

Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale per le 

Risorse Logistiche e Strumentali 

Ing. Silvano BARBERI 

  

Al  Direttore Regionale 

 Vigili del Fuoco Sicilia 

Ing. Gaetano VALLEFUOCO 

 
Al Direttore Regionale  

Vigili del Fuoco Calabria 

Ing. Emanuele FRANCULLI 

 

Alla Segreteria Nazionale CONFSAL Vigili del Fuoco 

 

 

         

       Oggetto: misure di tutela economica in favore del personale pendolare residente in  

                       Sicilia e Calabria, in servizio presso le sedi del CNVVF 

 

    

  Egregi, 

la pandemia in atto che sta colpendo il nostro paese, in maniera sempre più virulenta 

ha fatto sì che il Presidente della Regione Sicilia adottasse ulteriori misure restrittive 

straordinarie sulla mobilità a tutti i livelli dà e per la regione. 

Aggiungendo a ciò tutte le procedure di salvaguardia introdotte dai Comandi nella 

gestione dei propri dipendenti all’interno delle sedi di servizio, diventa chiaro che i disagi 

del personale siciliano che presta servizio nei Comandi della vicina Calabria si moltiplicano 

anche con riguardo ai costi. 

I nuovi assetti dei comandi transitati ad orario 24/72 uniti alla necessità di non 

sovraffollare le sedi con personale libero dal servizio, potrebbe indurre/costringere il 

personale a dover viaggiare ad ogni fine turno. 
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In ragione di quanto esposto al fine di agevolare questo personale, vista 

l’eccezionalità del momento, si chiede alle SS.LL in indirizzo, di intervenire con le società 

che assicurano il passaggio dalla Sicilia alla Calabria e viceversa come in servizio, o di 

individuare  misure alternative volte a compensare le maggiori spese sostenute dal 

personale, considerato che il costo del suddetto passaggio ammonta a 78 euro andata e 

ritorno. 

Confidando nella fattiva operatività vostra, si porgono Distinti Saluti. 
 

Enna, 17 marzo 2020 

 

                                                                                                         


