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Cari Colleghi, 

questa segreteria e coordinamento sindacale provinciale CONAPO-USB Vigili del 

fuoco di Siracusa, desiderano rispondere serenamente e pacatamente alla nota di 

CGIL, CISL e UIL, inviata al Dirigente in data 19.03.2013. 

Premesso che, le scriventi OO.SS. con le note: n. 5/2013, n. 8/2013, hanno richiesto 

espressamente insieme all’Onorevole Stefano Zito, con nota separata, un incontro con 

il Signor Prefetto di Siracusa per discutere problematiche serie e concrete che 

interessano tutto il personale, nessuno escluso, (Vigilanza Pontili e Sede Centrale), 

evitando, cosi, per onestà e serietà intellettuale inutili passerelle o cialtronerie del 

genere, mettendoci tutti in gioco in prima persona, con gli enti dello Stato 

direttamente deputati e preposti ad ascoltare le problematiche sindacali. A tal 

riguardo siamo stati invitati con la nota della Prefettura di Siracusa 

N.6350/05.03.2013, dove in indirizzo veniva ,anche, invitato dal Signor Prefetto, 

personalmente, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, totalmente ignaro 

delle nostre precedenti richieste. Riteniamo utile e opportuno, evidenziare ancora una 

volta, per chi ci legge e sa intendere la verità dalle inutili e becere illazioni, che la 

partecipazione del Dirigente all’incontro dello scorso 11 marzo in Prefettura, è stato 

un atto esclusivamente istituzionale voluto dalla massima autorità di Governo di 
questa Provincia. Riteniamo pertanto, la nota delle sopra citate OO.SS. strumentale 

fine a stessa, considerandola a ben vedere inutile, sterile e puerile. Considerare 

l’esercizio sindacale come una pratica del tipo: Né io né tu, non fa certamente onore, 

considerato l’alto valore che ricopre l’istituto e l’istituzione sindacale a difesa dei 

diritti di tutti i lavoratori. Infine ricordiamo a tutti i lavoratori del Comando di 

Siracusa, che la scelta di sottrarsi al confronto sindacale generale è stata voluta dalle 

OO.SS. citate, che rifiutano il confronto leale e trasparente. Invitiamo pertanto a 

ognuno di assumersi direttamente le proprie responsabilità di scelte serie, lavorando 

serenamente ed esclusivamente per il bene di questo Comando. Restiamo a 

disposizione di tutti in qualsiasi momento a voler consultare tutta la documentazione 

prodotta o a un pubblico confronto dinanzi ai lavoratori. 

 

 

Siracusa, 19.03.2013  
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