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LA VOCE DI SEGRETERIA REGIONALE
Cari Colleghi,
augurando a tutti Voi un sereno 2021 desideriamo farvi conoscere l ‘attività svolta
dalla Confsal VVF in ambito regionale, le iniziative messe in campo e lo stato di
avanzamento di altre sempre in favore del personale del CNVVF:
- Partiamo con la riattivazione del servizio del trasporto pubblico locale che come
sapete è stato sospeso dallo scorso 31 dicembre in virtù dell’ esaurimento risorse messe in
bilancio nel 2020. Sentito il Capo segreteria dell’ Assessore Regionale alle Infrastrutture
delle Mobilità e dei Trasporti On.le Marco Falcone, abbiamo appreso che il servizio sarà
ripristinato con il perfezionamento amministrativo della Legge di Bilancio 2021 che renderà
esigibile le risorse del 2021 in fase di conclusione. Pertanto, la gratuità del servizio sarà al
più presto ripristinata.
- Per quanto concerne invece la procedura di vaccinazione del personale, così come
avvenuto nella prima fase con gli screening e le successive tamponature per tutto il
personale siciliano, ci siamo attivati con il competente Assessorato Regionale della Salute.
Abbiamo contattato sia la segreteria dell’ assessore On.le Ruggero Razza, sia il Direttore
del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico Dott.ssa Di Liberti.
Ci hanno fatto sapere che ancora non sono state effettuate le programmazioni, ma in ogni
caso l’ attenzione nei confronti del personale VVF sarà massima.
- Per quanto concerne il pagamento del servizio prestato dallo scorso mese di
agosto presso i 6 presidi autostradali lungo le tratte A-18 Messina-Catania, A-19 CataniaPalermo e A-20 Messina Palermo abbiamo sentito il Direttore Generale del Consorzio
Autostradale siciliano Dott. Minaldi. Dal confronto abbiamo appreso che in funzione di
criticità legate al Covid e dal fatto di essere società che non riceve sovvenzioni regionali,
ma solo il gettito dei pedaggi non è stato, al momento, possibile erogare i ristori cosi come
pattuiti dalla convenzione, ma si è impegnato a breve di effettuare il primo
accreditamento. Il DG ha altresì fatto sapere che a breve dovrà incontrare i nostri vertici
per la definizione del secondo semestre di convenzione, poiché il primo semestre è
prossimo alla scadenza. Questo secondo accordo sarà rimodulato, poiché in questi mesi
sono stati effettuati degli interventi per migliorare la sicurezza nelle gallerie oggetto di
osservazione e prevenzione da parte dei VVF.
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-2Lo stesso DG infine ha convenuto sull’ opportunità di appoggiare e sostenere il
progetto di costruzione dei POLIS (POLi Interforze del Soccorso o presidi autostradali
permanenti) lungo le quattro principali reti autostradali siciliane, esattamente ubicate sulla
A18 ME - CT a Roccalumera, A19 CT - PA a Catenanuova, A20 ME-PA da definire e A29 PA TP ad Alcamo). Il progetto ricorderete presentato dalla nostra Organizzazione ai massimi
vertici regionali aveva già ricevuto il sostegno dal Presidente Musumeci, dall’ Assessore
Falcone, dal DG della Protezione Civile Cocina e dai vertici dei VVF;
- Sull’ attivazione del distaccamento permanente di Palagonia, dopo aver fatto
presentare alcune interrogazioni parlamentari e sensibilizzato il Presidente della regionale
siciliana, il Comando di Catania ha disposto dallo scorso 19 dicembre l’ invio di 2 unità
permanente e di 1 mezzo antincendio a presidio. Abbiamo sensibilizzato ulteriormente il
Sottosegretario di Stato On.le Sibilia per l’ assegnazione della dotazione organica
necessaria a rendere completamente operativo questo importante presidio permanente e
migliorare sensibilmente la copertura operativa garantita dal CNVVF nel calatino;
- Sulla ristrutturazione del distaccamento aeroportuale di Pantelleria, la costruzione
di una nuova sede a Lampedusa, oltre al pagamento dello straordinario relativo al servizio
presso l’ Hot Spot sono sotto gli occhi di tutti i nostri interventi sul Direttore della
Direzione Aeroportuale Sicilia Occidentale (ENAC) Dott. Bonfiglio ed i supporti ottenuti.
- Infine, per quanto concerne le iniziative di sostegno economico in favore del
personale che viaggia in aereo o su nave per raggiungere le suddette sedi di servizio e
quella di Lipari, siamo in attesa di confrontarci con l’ assessore regionale Falcone, il
Presidente dell’ARS Miccichè e della regione siciliana Musumeci ai quali abbiamo chiesto
un incontro.
Come vedete sono molte le iniziative che vedono coinvolta la segreteria regionale
collaborata quotidianamente dai 9 Segretari provinciali e da quanti stanno mettendo a
disposizione tempo ed energie per superare alcune croniche difficoltà il tutto per il bene
dei colleghi e per rappresentare al meglio il credo sindacale.
Come sempre sarà nostra cura aggiornarvi su questi importanti temi.
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