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Oggetto: ammodernamento parco automezzi del CNVVF - Ripartizione
contingente per le esigenze operative e di soccorso in Sicilia.
In questi ultimi anni l’attenzione del Governo nazionale sollecitata con vigore
dalla nostra organizzazione sindacale ad investire sulla sicurezza e sul CNVVF, ha
determinato un forte impegno economico che si sta traducendo in un progressivo
ammodernamento del parco automezzi.
E’ di qualche giorno fà la pubblicazione sul sito istituzionale del piano di
ripartizione territoriale (per regione) degli oltre 500 nuovi automezzi assegnati dal 1
gennaio al 30 giugno 2020, distinti tra mezzi pesanti, di soccorso leggero, speciali, di
trasporto persone e cose, oltre che di mezzi semplici e attrezzati.
Un segnale importante che rappresenta una netta inversione di tendenza in
favore della sicurezza degli operatori e dell’ efficacia della mission istituzionale del
CNVVF.
Parallelamente, come a te noto, questa segreteria regionale si è adoperata per
ricercare insieme con l’amministrazione periferica strategie finalizzate ad acquisire
ulteriori risorse per determinare, attraverso specifiche convenzioni, l’acquisizione di
mezzi ed attrezzature.
Ciò ha determinato nel corso della fine dell’ anno 2019 la firma di una
convenzione da 20 milioni di euro che ha consentito l’ acquisto e l’ assegnazione
in comodato d’uso ai VVF della Regione Sicilia, di un elicottero biturbina, 20
APS tipo medio e grande, oltre a 20 Pick-up con modulo antincendio.
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L’ elicottero AW 139 VF 142 è stato trasferito al Reparto Volo di Catania dallo
scorso fine maggio 2020 e sono in corso i relativi passaggi ed abilitazioni al
personale, mentre le 20 APS e i 20 pick-up sono in fase avanzata di consegna ai
rispettivi comandi di assegnazione.
Fatta le doverose premesse ti rappresento il forte timore di vedere azzerato il
lavoro incisivo messo in campo da questa Segreteria e da tutti i quadri regionali.
Infatti, nel piano di ripartizione nazionale citato in premessa risultano compresi
i 40 automezzi acquistati con i fondi della Regione Sicilia, che ribadiamo è l’ unica
che per l’anno corrente è riuscita ad acquisire risorse extra budget utilizzate per
consentire un più rapido ammodernamento del parco mezzi dei comandi siciiani.
In ragione di quanto esposto, chiedo il tuo autorevole intervento presso
l’ufficio centrale affinchè i mezzi ottenuti in convenzione dalla Regione Sicilia
vengano estrapolati dal piano di assegnazione nazionale atteso e certificato che da
troppo tempo la Sicilia non riceve assegnazioni importanti ed il parco mezzi attuale
dei comandi siciliani risulta essere oltremodo logoro e vetusto.
Certo del tuo autorevole intervento a sostegno di quanto rappresentato,
colgo l’ occasione per salutarti cordialmente.
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