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 Lett. Amm. prot. 43 del 16/12/2017 
 
  

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Vice Capo  
Dipartimento Vicario Dott. Ing. Gioacchino GIOMI 

  
Alla Direzione Centrale delle Risorse Finanziarie  

Dott. Fabio ITALIA 
  

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Sicilia  
Dott. Ing. Roberto Giuseppe LUPICA 

  
Al Dirigente dei VVF di Agrigento  

Dott. Ing. Michele BURGIO 
  

Ai Coordinamenti USB VVF  
Nazionale Sicilia e Provincia di AG 

  
Al tutto il personale VVF  

LORO SEDI 
 
 
  

Oggetto: Mancati pagamenti degli emolumenti G7, Hot-Spot, AIB 2017 e spettanze a vario titolo.  
 
   Egregi in indirizzo,  
 
la USB, con nota prot. n. 28 del 19/09/2017 e nota prot. n. 35 del 4/10/2017, riportando il disagio 
del personale, sollecitava il pagamento delle somme inerenti il G7 di Taormina, l'Hot Spot di 
Lampedusa e altre spettanze a vario titolo.  
 
Purtroppo in chiusura di anno, ci addolora constatare che i pompieri siciliani, ma in generale su 
base nazionale, sono trattati diversamente dagli uomini degli altri Corpi dello Stato. Infatti, ad 
oggi, in prossimità delle festività natalizie, questi "angeli del soccorso" sono gli unici con le tasche 
vuote. È evidente che ci sono figli di serie A e figli di serie B !!    Eppure sono i Vigili del Fuoco a 
portare orgoglio, onore, valore al Corpo Nazionale !! Eppure sono i Vigili del Fuoco il Corpo più 
amato dagli italiani, apprezzati, acclamati da tutti ma, a raccontarlo, nessuno crederebbe che 
l'unica cosa che ricevono questi intrepidi uomini (a riflettori ancora accesi) sono solo pacche sulle 
spalle …. E POI … ??  
 
Egregi, non esiste corrispettivo che possa risarcire l‘operato dei "pompieri" che scavano senza 
sosta tra le macerie di un terremoto o di una slavina per salvare le vittime sepolte aggrappate alla 
vita e alla speranza di uscirne sane e salve. Non esiste riconoscimento economico che possa  
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ripagare il coraggio dei pompieri che lottano sfidando le forze impari della natura che divorano i 
boschi, che inondano, distruggono interi paesi.  
 

N O N    E S I S T E  .  
INFATTI, NON ESISTE … NIENTE, NON C’È CORRISPETTIVO ECONOMICO PER I VVF, 

 
e di conseguenza patiscono questo “mal trattamento” le loro famiglie, i loro figli, costretti a loro 
volta a subire le disparità …. disparità che questa sigla sindacale di base, ha sempre combattuto, 
combatte e continuerà a combattere per raggiungere la giusta equità e il giusto riconoscimento 
del valore di una professione tra le più belle e nobili al mondo!  
 
Pertanto, nel raffigurare lo sconcertante quadro, la scrivente USB, sollecitando un celere 
pagamento di tutte le somme arretrate e maturate, chiede di conoscere le reali motivazioni dei 
ritardi oramai inaccettabili (alcuni arretrati sono in ritardo di un anno) e i tempi di solvenza, 
contrariamente si dichiara disposta ad attivare, a sostegno dei lavoratori, tutti gli strumenti 
sindacali di lotta necessari alla risoluzione della vicenda fin qui rappresentata.  
 
In attesa di un sollecito riscontro si porgono i saluti di rito.  
 
                                                                    
 
 
 
 

Il Coordinamento Provinciale  
                                                                                        USB VVF Agrigento 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

allegati alla presente: 
 
nota usb prot. n. 28 del 19/09/2017 
nota dir reg prot. n. 32489 del 3/10/2017  
nota  usb prot. n. 35 del 4/10/2017 


