
SEGRETERIE PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO ENNA 

  
  

 

 

Al Capo del Corpo Nazionale 

Vigili del fuoco Ing. Fabio Dattilo 

Al Direttore Regionale 

Vigili del Fuoco Sicilia 

Ing. Gaetano Vallefuoco 

All Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Buccheri 

A S.E. Prefetto di Enna 
Dott.sa Giuseppa Scaduto 

E,pc Al Comandante Provinciale 

Vigili del Fuoco - Enna 
Ing. Salvatore Rizzo 

 

Alle Segreterie Nazionale e Regionali FNS CISL e CONFSAL VV.F 

Egregi, 

Ancora una volta ci troviamo costretti, nostro malgrado, a denunciare il 

comportamento antisindacale del Dirigente del Comando di Enna, Ing. Rizzo 
Salvatore. 

Infatti, sembra sia diventata prassi consolidata del Dirigente del Comando di 

Enna disattendere gli istituti contrattuali che regolano i rapporti sindacali. 

Lo stesso, continua a non dare risposte alle note che le Scriventi inoltrano al 
Comando continuando ad inasprire i rapporti già logori tra le parti. 

Nello specifico, si rappresenta che ad una nota inoltrata il 28 agosto u.s ha 

risposto solo lo scorso 4 ottobre, mentre a quella inviata il 20 settembre u.s non ha 
ancora risposto. 

Consideriamo l'atteggiamento assunto dal Dirigente lesivo non solo dei diritti di 

chi scrive, ma cosa ancora più grave mortifica ed offende i numerosissimi lavoratori 
che le Scriventi rappresentano. 

Tutto questo, a parere di chi scrive, unito all'atteggiamento arrogante tenuto dal 

Dirigente (che non perde occasione per ribadire il proprio convincimento sulla inutilità 



 

del SINDACATO) oltre che certificare il totale disinteresse del dirigente con riguardo 

alle problematiche sollevate nelle note, conferma a nostro avviso anche come e quanto 
lo stesso disconosca l' A, B, C delle corrette relazioni sindacali e tenga un 

comportamento completamente irriguardoso del ruolo che il sindacato esercita in 

seno all'Amministrazione. 

Al di là di tutti i convincimenti personali del Dirigente, sulla utilità o meno delle 
OO.SS. chiediamo che queste vengano RISPETTATE per ciò che rappresentano e 
non considerate come una zavorra che ostacola i disegni assolutistici, prepotenti e 
prevaricatori del dirigente. 

Nel caso dovessero perdurare atteggiamenti come quelli descritti e non dovesse 
arrivare risposta alla nostra missiva del 20 settembre, entro e non oltre cinque giorni 
dalla ricezione della presente, le Scriventi OO.SS metteranno in essere iniziative di 
lotta a tutela delle prerogative sindacali. 

Distinti Saluti 

Enna, 14 ottobre 2019 

CONFSAL VV.F 

  
 

FNS  

G.  


