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11 MARZO 2015 - PALERMO 

MANIFESTAZIONE REGIONALE USB-PRECARI SICILIA 
A seguito delle svariate manifestazioni con corteo e presidi con il personale con contratto a tempo, in data 

odierna è stata organizzato un sit-in con partenza dalla Centrale del Comando di Palermo, via Scarlatti, per 
proseguire con il corteo per le più rilevanti strade della città; da via Maqueda a Piazza Indipendenza con 
stazionamento nei pressi di Palazzo D’Orleans in cui una nostra delegazione trattante ha consegnato e relazionato 
con la Presidenza della Regione Sicilia sulle criticità in cui versa attualmente il Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco; una carenza di organico complessivo che rischia di compromettere la composizione delle squadre 
d’intervento necessarie a garantire il soccorso al cittadino. 

La Stabilizzazione del personale di comparto con contratto a tempo è un percorso sostenuto e condiviso 
con le Associazioni del precariato al fine di raggiungere obiettivi comuni di salvaguardia delle preziose 
professionalità acquisite nel corso degli anni pregressi in virtù del fatto che gli interventi affrontati a vario titolo 
dalle squadre operative dei Vigili del Fuoco presentano obiettivamente una vasta gamma di tipologie di interventi 
caratterizzate da peculiarità tali da renderli uno diverso dall’altro, seppure inseriti nella stessa tipologia di 
inquadramento. 

Un abito progetto per la copertura di tutto il territorio nazionale con tempi di risposta NON superiore ai 
20 minuti, quindi un Vigile del Fuoco ogni mille abitanti, quindi dare seguito alle raccomandazioni della 
Comunità Economica Europea. 

Il problema del precariato va affrontato con modalità e metodi che ne convalidino l’applicazione; se da un 
lato si assumono 1.000 unità permanenti, dall’altro non si può pensare di risolvere la questione attraverso 
l’abbattimento del 75% delle risorse disponibili per il richiamo del personale nei Ruoli dei “Discontinui”; dai 
circa 200 milioni si passa ai circa 30 milioni di € in un paio di anni; si rischia la mancata copertura di tutte le 
richieste per Soccorso; non possiamo permetterci di stilare una “lista d’attesa” per le chiamate pervenute al 115; 
bisogna intervenire con ogni urgenza affinché tutti gli Organismi Politici ed Istituzionali ne prendano coscienza e 
ne affrontino le peculiarità prima dell’inevitabile! 

In Sicilia 3.180 Operatori del Soccorso lo garantiscono H24, festivi e prefestivi, giorno e notte  senza 
alcuna interruzione; per garantire le 6 (sei) ore circa di lavoro giornaliero le predette unità vengono 
ridimensionate in turni di Servizio di circa 560 unità (cinquecentosessanta), già filtrati dalle ferie e dalle assenze 
a vario titolo (Formazione – Retraining – Visite Mediche – Missioni - inidonei al servizio operativo) chiamate a 
garantire il Soccorso Tecnico Urgente in tutto il territorio Isolano con la copertura delle svariate sezioni operative 
(Elicotteristi, Sommozzatori, Portuali, Telecomunicazioni Radio (TLC), Aeroportuali, Cinofili, Nucleo 
Batteriologico Chimico Radioattivo (NBCR), SAF, TAS, SA, NIA, e Squadre di Terra a copertura di tutto il 
territorio Regionale!  

La USB VV.F. non è complice del danno partorito dai “FIRMAIOLI” e NON, nella sottoscrizione della 
Dotazione Organica del CNVVF prodotta lo scorso mese di aprile; le politiche di austerità avverso il Corpo dei 
VVF vanno rispedite al mittente per una più accurata valutazione d’impatto sul territorio. 

Si parla di razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie ma non si centra mai l’obiettivo. Crearne le 
condizioni è diventato un prestigio che in pochi hanno la virtù di renderlo praticabile; la USB gode di tale virtù! 

In data odierna abbiamo incontrato la Presidenza della Regione Sicilia a cui abbiamo consegnato i nostri 
elaborati di Legge già consegnati in Prefettura lo scorso 23 febbraio,  in contemporanea con altri Capoluoghi di 
altre Regioni. 

Seguiranno ulteriori azioni di protesta Sindacale USB Regionali. 

La USB esclama a gran voce il Diritto al Lavoro!!! 
 
         Il Coordinamento Regionale 

USB VVF  Sicilia 


