
 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIE PROVINCIALI  VIGILI DEL FUOCO - ENNA 

 
Al Direttore Regionale  

Vigili del Fuoco - Sicilia 

Ing. Giovanni FRICANO 

 

          Al Direttore Vicario  

Vigili del Fuoco - Sicilia 

Ing. Giampietro BOSCAINO 

 

Epc    Al Comandante Prov.le  

Vigili del Fuoco - Enna 

Ing. Salvatore RIZZO 

 

Alle Segreterie Regionali  FSN CISL e CONFSAL VV.F. 

 

 

 Oggetto : Ripartizione discontinui e monte ore straordinario 

 

Egregio Direttore, 

abbiamo appreso per le vie brevi che anche per questa tornata la S.V. ha distribuito le ore di 

straordinario per sopperire alle carenze organiche ed i vigili discontinui utilizzando sempre lo stesso 

sistema. Di fatto, lasciando cadere nel vuoto tutte le note prodotte dal Comando di Enna con le quali 

le è stata descritta la seria criticità in cui versa il Comando con riguardo all’organico. 

Da tempo ormai, il Comando, è costretto anche a chiudere le sedi di servizio, depotenziando 

il dispositivo provinciale di soccorso, esponendo quindi la collettività a maggiori rischi, oltre che 

innalzando pericolosamente il carico di lavoro del personale. 

Oltre alle carenze naturali determinate dai passaggi di qualifica ecce ecc, Le ricordiamo che 

il Comando di Enna, soffre anche a causa dei legittimi trasferimenti temporanei operati sia dalla 

Direzione Centrale per le Risorse Umane che da Lei. 

Questi, vengono trasferiti in massima parte presso i Comandi di Palermo e Trapani, 

determinando quindi una plus valenza che abbatte drasticamente se non azzera del tutto le carenze 

in questi Comandi. Alla luce di quanto sopra, al fine di consentire al Comando di Enna di poter 

svolgere il soccorso ordinario senza chiudere le sedi di servizio, la invitiamo a rivedere le modalità 

di assegnazione e a sostituire il default con vigili discontinui tutti i vigili trasferiti a vario titolo 

presso altri Comandi. 

Fiduciosi in un suo celere intervento le porgiamo Cordiali Saluti 

                                 
 

Enna, li 23/06/2017 

 

 

            FNS CISL                                                             CONFSAL VV.F 

A. Mascaro                                                                G. Algozino 


