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Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

Segreteria Provinciale A G R I G E N T O 

 

 

Prot. n. 4/2019 

 
Al Comandante Prov.le  
V.V.F di Agrigento 
Dott. Ing. Michele Burgio 
 

E p.c.  
Al Capo del Corpo Nazionale  
dei Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio Dattilo 
 
Alla Direzione Centrale per la 
Formazione  
Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi 
 
Al Direttore Centrale per le 
Risorse umane 
Pref. Darco Pellos 
 
Al Direttore Regionale  
Vigili del Fuoco Sicilia 
Dott. Ing. Gaetano Vallefuoco 

 
Alla Segreteria Nazionale  
e Regionale 

 

 

OGGETTO:  corso TAS 1 dal 18 al 22 Marzo 

 

 

Egregio Comandante, 

con o.d.g. n° 172 del 12/03/2019 la S.V. ha reso noto l’elenco del personale selezionato per il corso 

indicato in oggetto. 

Dalla lettura dello stesso abbiamo riscontrato un grave errore di forma, che per altro le abbiamo 

rappresentato per le vie brevi nella speranza di porre rimedio. 

Nello specifico abbiamo constatato  che a fronte di tutte le istanze presentate dal personale, ( 11 CS 

e 47 VP) che la S.V., d’imperio, ha inserito tra i 14 prossimi  discenti,  anche un collega trasferito 
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temporaneamente con art. 12 a scapito di colleghi più anziani ed assegnati stabilmente ad 

Agrigento. 

Seppur convinti che la formazione e’ indispensabile per la crescita professionale di tutti i lavoratori, 

e non volendo minimamente discriminare i colleghi assegnati temporaneamente, riteniamo che la 

S.V. con fare “arrogante” stà volutamente penalizzando il personale anziano e stabilmente 

assegnato. 

Non comprendendo le ragioni che lo hanno portato  a compiere tale scelta, le rappresentiamo con 

forza tutto il nostro disappunto, anticipandole che ribadiremo la questione anche in sede di 

procedura di conciliazione, e la diffidiamo ad operare ulteriori scelte unilaterali che ledano il diritto 

dei Lavoratori. 

Nella speranza che tali episodi non si ripetano e in attesa di un riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

Agrigento, 16/03/2019 

Segretario Provinciale 

    Celauro Francesco 
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