
 

 

 

 

 

 

SEGRETERIE E COORDINAMENTI REGIONALI VIGILI DEL FUOCO - SICILIA 

 

 

Palermo lì, 07/05/2018 
 

 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco S.P e D.C.  

Dott. Bruno FRATTASI  

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 

 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco  

Dott. Ing. Gioacchino GIOMI  

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

Pref. Saverio ORDINE 
dc.risorseumane@cert.vigilfuco.it 

 

Alla Commissione di Garanzia dell’Attuazione 

della legge sullo  Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali. 

segreteria@pec.commissionedigaranziasciopero.it 

 

Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali  

Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 

 

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Sicilia  

Dott. Ing. Marco Cavriani 

 

Alle OO.SS. Nazionali Fp Cgil, Confsal Vvf 

 

 

 

 

 

Oggetto: Dichiarazione dello stato di agitazione - Richiesta attivazione procedura di 
raffreddamento ai sensi della legge 146/90 e s.m.i.. 
 
 
Egregi, 
con  nota  del  10  aprile  2018,  le  scriventi,  hanno  rappresentato  alla  Direzione 
Regionale Sicilia alcune delle questioni non più rinviabili che necessitano soluzioni 
immediate e adeguate. Con successiva nota il Direttore Regionale Sicilia, ha risposto 
parzialmente a parte dei quesiti esposti e, a parere delle scriventi, in maniera non 
risolutiva.  
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Tra questi, rivestono per il personale particolare rilevanza i seguenti: 

 Mancata corresponsione del salario relativo ai servizi prestati in occasione 
degli eventi G7di Taormina di Maggio e a Novembre 2017; 

 Mancata corresponsione salario relativo campagna AIB 2017; 

 Mancata rimborso spese Modex 2016; 

 Straordinario appositamente previsto per personale specialista Nautico 
necessario a coprirele carenze di personale improvvise e non preventivate 

 Risoluzione problematiche connesse al trasferimento dell’anagrafe del 
personale del nucleoelicotteri dal Comando di Catania alla Direzione 
Regionale- inadempienza della Direzione regionale nella corresponsione delle 
intennita accessorie previste. ( indennita’ di volo il cui pagamento e’ previsto 
mensilmente) 

 Organizzazione operativa dei nuclei speciali cinofili con annessa 
autorizzazione agli straordinari connessi alla formazione ed addestramento; 

 La riorganizzazione dei nuclei speciali ormai doverosa anche alla luce delle 
criticità emerse recentemente durante gl’interventi di soccorso che hanno 
determinato ricadute negative sul dispositivo di soccorso ordinario nei 
Comandi Provinciali, e anche di carattere economico; 

 Lo straordinario carico di lavoro in essere in tutti i comandi partendo da 
Catania scaturito anche dalle carenze di organico, stanno determinando 
gravissimi abbassamenti della sicurezza dei lavoratori e per tanto si ritiene 
utile una mobilità straordinaria per le sedi siciliane con maggiori criticità. 

Le problemtiche sopra citate hanno portato ad un livello di elevata sofferenza il personale 
tutto, operativo e sati,  che va affrontata e risolta in maniera strutturale 
dall’amministrazione centrale tenuto conto della atipicità della regione. 
A quanto rappresentato, e alle conseguenti mancate risposte,si aggiunge in ultimo il 
comportamento lesivo delle prerogative sindacali messo in atto dal Direttore Regionale 
con riguardo alla ricognizione e alla movimentazione del personale verso L’isola di 
Pantelleria. 
Nello specifico, si ritiene che il provvedimento adottato dalla Direzione Regionale per la 
mobilità di personale presso l’isola , suppur momentaneamente sospeso, necessita di un 
approfondimento anche alla luce dell’accordo sindacale nazionale per la mobilità presso le 
isole minori. 
La Direzione Regionale, a seguito di richiesta di incontro di FpCgil Cisl, Uil e Confsal 
sull’argomento, ha convocato le scriventi per l’8 maggio 2018, inspiegabilmente insieme le 
altre OO.SS. (Conapo ed Usb), a cui è seguita una propria disposizione attuativa per 
l’assegnazione presso la sede di Pantelleria con decorrenza 7 maggio ( quindi prima di 
sentire le OO.SS) di 7 unità, e successiva sospensione dei suoi effetti. Auspichiamo per 
tanto che tale materia rimanga un argomento trattato dalle Segreterie Nazionale e 
dall’Amministrazione Centrale, percui si diffida la Direzione Regionale ad intraprendere 
qualsiasi iniativa in tal senso. 
La mancanza di concrete soluzioni alle questioni sollevate dalle OO.SS. scriventi e 
l’inadeguata qualità del sistema delle relazioni sindacali, ci inducono a dichiarare lo stato 
di agitazione e richiedere l’attivazione della procedura di raffreddamento ai sensi della 
legge 146/90 e s.m.i.. 
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Dall’interruzione delle relazioni sindacali da parte delle scriventi OO.SS., ne consegue la 
richiesta che la procedura di raffreddamento dello stato di agitazione del Comando di 
Messina, convocata del Dirigente Regionale, delegato dal Capo del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco per l’8 maggio 2018, venga differita ad altra data, successiva alle 
prerogative delle parti attinenti alla presente dichiarazione. 
 
Distinti Sauti 
 
Firmato 

 
 
                   FP CGIL VVF                                          CONFSAL VVF 
                 JOSE’  SUDANO                                                    VINCENZO CATALANO 

  


