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L'anno duemiladodici il giorno 5 del mese di luglio, alle ore 15,30, a seguito di convocazione
del Direttore Regionale con nota prot. n. 7352 del 29/06/2012, delegato dal Dirigente Generale
Capo del Corpo Nazionale VV.F. Vice Capo Dipartimento Vicario con nota ministeriale prot.
n. 7879 del 25/06/2012, si è riunita la Commissione paritetica locale per l'attuazione prevista
dalla procedura di conciliazione in conformità alle indicazioni di cui alla ministeriale così
composta:

Per l'Amministrazione:

Occhiuzzi Emilie

Vallefuoco Gaetano

Palmieri Giovanni

Per /'O.S. del Personale non

Direttore Regionale VV.F. Sicilia

Comandante Provinciale VV.F. di Palermo

Direttivo della Direzione Regionale VV.F. Sicilia

Direttivo e non Dirigente:

Paganelli Giuseppe

Pirrone Massimo

Di Prima Fabio

Anselmo Andrea G.

Pizzuto Carmelo

Coordinatore Regionale della O.S. USB PI VVF

Vice Coordinatore Regionale della O.S. USB PI VVF

Coordinamento Regionale della O.S. USB PI VVF

Coordinamento Regionale della O.S. USB PI VVF

Coordinamento Provinciale della O.S. USB PI VVF

In qualità di segretario partecipa il Sig. Reina Gino

Comando Provinciale VV.F. di Palermo - O.S. Provinciale USB PI VV.F. -
Oggetto dell'incontro: . lo/n^/omiProclamazione stato di agitazione - Comunicato sindacale del 19/06/2012

In apertura il Direttore saluta i convenuti, da lettura della nota del 19/06/2012 ed invita la
l'O.S. presente ad approfondire le tematiche nella nota sopra richiamata.

Punto 1: L'O.S. lamenta la mancata applicazione dei criteri concordati per l'individuazione
del personale da avviare ai corsi di formazione, per cui è rimasto danneggiato del personale
che non ha potuto partecipare al corso di formazione di moto d'acqua, nonostante l'invio
delle note n. 37/12 e 38/12 ove si evidenziavano nomi e cognomi del personale danneggiato e
non, e la numero 39/12 ove si intimava al Comandante a revocare il corso. Inol£
riferimento al verbale di conciliazione del 30/06/2011, che recita testualmente "si concorda
opportuno verificare i criteri di selezione dei corsi, per aggiornarli o confermarli, con varticold
attenzione, inoltre, alle specializzazioni di più recente introduzione. Il Comandante si impegna pi tale
direzione coinvolgendo anche le altre OO.SS:" circostanza che a tutt'oggi non è stata attuta.

Il Comandante in risposta alle osservazioni formulate produce le note n. 19417 del 13/06/2012
e n. 19761 del 15/06/2012 in riscontro alle note 37/12 e 38/12 della O.S.. Fa presente che nella
nota 38/12 non si evincevano i nominativi del personale danneggiato nella selezione del
corso in questione. Viceversa il Comandante ha dato immediato riscontro alla nota circa al
VFE Di Prima Fabio con la nota prot. n.21827 del 4/072012.

O Pag. 1 di 4



Riunione Sindacale del 05 luglio 2012

Verbale
Pag. 2 di 4

Inoltre, pone in evidenza che i criteri concordati sono stati per quanto possibile rispettati e
che non può tenere conto delle autocertificazioni prodotte dal personale, senza produrre
copia degli attestati originali dei vari corsi svolti, ma solo di quanto riportato nel LIF, nonché
si impegna personalmente a verificare nei prossimi corsi quanto riportato nel LIF del
Comando per ciascun discente.

Per quanto concerne il verbale del 30/06/2011, II Comandante evidenzia che quanto
concordato nella rivisitazione dei criteri scaturiva da tutt'altra problematica non afferente a
quella oggetto al presente punto (vedasi pag. n.l del verbale).

Punto 2: L'O.S. contesta l'emissione dell'O.d.G. n. 492 del 15/06/2012, emanato in assenza di
informativa sindacale, cosi come evidenziato nella nota USB prot. N., 40/12 del 19/06/2012,
inoltre osserva che nell'ordine del giorno citato è stato scritto che la USB era stata sentita,
circostanza mai avvenuta. Tra l'altro nella assegnazione dei CS in Direzione Regionale la
USB sottolinea il contenuto nella nota prot. 7067 del 5/03/2012 del Comando di Palermo in
cui risulta l'informativa della predetta carenza di organico e con nota 7854 del 10/03/2012 del
COM-PA, riepilogo verbale della riunione, l'amministrazione di Palermo fissa le condizioni
per la copertura delle carenze di qualificati CS in Direzione Regionale. La USB fa notare che
nulla è cambiato dal 10/03/2012 a tutt'oggi, pertanto non condivide il cambio di posizione del
Comando di Palermo nell'assegnare le unità qualificate CS poiché non è stata attuata
nessuna mobilità di personale CS, condizione necessaria come risulta dalle note citate, per la
risoluzione della carenza in Direzione Regionale.

Il Comandante al riguardo fa presente che erano state consultate le OO.SS. mediante
informativa preventiva di cui alla nota prot, 16846 del 25/05/2012 e che l'O.S. USB non ha
inteso partecipare all'incontro indetto per il giorno 5/6/2012. Relativamente alla presunta
mancata informativa per il trasferimento di CS dal Comando di Palermo alla Direzione
Regionale, il Comandante fa presente che non era necessario fornire l'informativa preventiva
tenuto conto che il Direttore aveva già esperito la procedura relativa all'informazione con le,,
OO.SS. Regionali; per tale ragione, il Comandante direttamente ha dato seguito con OdG
del 15/06/2012 a quanto richiesto dal Direttore Regionale con la nota prot. N.
12/06/2012.

Quanto sopra risulta ampiamente riportato nella allegata nota prot, n. 20326 del 20/06/21
riscontro alla suddetta nota n. 40/12 dell'USB.

Inoltre, il Comandante precisa che, quanto disposto con l'OdG 532 del 25/06/2012 con cui è
stata disposta l'assegnazione di 3 unità CS dal Comando di Palermo alla Direzione
Regionale, non è in contraddizione con quanto precedentemente richiamato dall'USB nel
verbale di riunione allegato alla nota prot. N. 7854 del 10/03/2012, in quanto all'epoca la
carenza di CS reale era di 3 unità a cui si sarebbero aggiunti ulteriori unità come di fatto/^
verificatosi con la nota sopra richiamata del Direttore prot. N. 6515 del 12/06/2012.

Punto 3:

la USB contesta al Comando quanto già riportato nella nota USB prot. 35/12 dell 8/06/2012,
infatti ci risulta, comunicato COM-PA n. 15 del 26/04/2012, che la differenza di ore espletate
nel primo trimestre 2012 tra la figura di CR e la figura di CS ammonta a circa del 400 %,
pertanto la USB chiede al Comando di perequare tali differenze riconoscendo la
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perequazione a quelle figure funzionali CSE, tra l'altro la nota 5598 del 8/05/2012, dell'Ufficio
I di Staff del CNVVF individua sull'art n. 11 comma I , 2 e 3 del DLGS 217/05 che la qualifica
funzionale di CR può essere estesa al CS. Tale esigenza scaturisce dalla carenza reale di CR
in essere. Inoltre la USB contesta la sperequazione delle ore di vigilanza espletate nell'anno
2011 tra le stesse qualifiche funzionali come risulta dalla nota prot. 6126 del 24/02/2012
COM-PA avente per oggetto consuntivo vigilanza 2011; infatti nel prospetto allegato si
evidenziano delle differenze esagerate tra le ore assegnate ad alcuni lavoratori rispetto alle
ore in sostituzione espletate da altri lavoratori, pertanto la USB chiede la perequazione di chi
risulta con ore di vigilanza inferiori

il Comandante che con nota prot. N. 19205 del 13/06/2012 aveva fata riscontro alla suddetta
nota dell'USB in cui faceva presente la presunta sperequazione espletata dai CR rispetto ai
CS era possibile nella misura delle consistenza nelle qualifiche previste per i vari servizi di
vigilanza antincendio fissate dalla commissione provinciale di pubblico spettacolo come gi-à
chiarito nel verbale di conciliazione del 30/06/2012 per quanto concerne l'equipollenza anche
per i servizi di vigilanza nelle qualifiche di CR e CS rilevato che la suddetta nota richiamata
della Direzione Regionale non è a conoscenza del Comandante tuttavia nel merito la
questione era stata posta nella suddetta nota 35/12 richiamando all'art 11 comma 2 del D.Lgs.
217/05 in cui USB richiamava l'equipollenze de CS e CR per incarichi di responsabilità nei
posti di vigilanza.

II Comandante Provinciale al riguardo con la suddetta nota che i posti di vigilanza sono
quelli istituiti alle dirette dipendenze dei distretti, distaccamenti permanenti e volontari ai
sensi dell'art. 2 comma 2 lettera e del DLgs. 139/06.

Poiché la questione posta da codesta O.S. con la sopraccitata nota può essere di interesse
generale, si trasmette la presente nota anche alle altre OO.SS. provinciali di categoria
maggiormente rappresentative di questo Comando.

Il Direttore Regionale alla luce di quanto anticipato alle ore 18.10 stante la necessità per
esigenze di servizio di recarsi a Roma 19.55 aggiorna la seduta per il prosieguo della
trattazione dei punti 3-4-5 della nota del 19/06/2012. al 18/07 p.v. ore 11.00.

Durante questo periodo le parti per quanto attiene a tali punti si astengono di intraprendere
iniziative che variano lo stato alla data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto

Chiuso alle ore.20.10
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Per rA.mministrazione Per l'Organizzazione Sindacale:
USB PI VVF
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La riunione della Commissione paritetica locale per l'attuazione prevista dalla procedura di

conciliazione, sospesa alle ore 20.10 di giovedì 5 luglio, è ripresa oggi 18 luglio alle ore 11.00.

La Commissione paritetica locale per l'attuazione prevista dalla procedura di conciliazione in

conformità alle indicazioni, è così composta:

Per l'Amministrazione:

Occhiuzzi Emilio Direttore Regionale VV.F. Sicilia

Vallefuoco Gaetano Comandante Provinciale VV.F. di Palermo

Per l'O.S. del Personale non Direttivo e non Dirigente:

Paganelli Giuseppe Coordinatore Regionale della O.S. USB PI VVF

Pirrone Massimo Vice Coordinatore Regionale della O.S. USB PI VVF

In qualità di segretario partecipa il Sig. Reina Gino

Comando Provinciale VV.F. di Palermo - O.S. Provinciale USB PI VV.F.
Proclamazione stato di agitazione - Comunicato sindacale del 19/06/2012

Punto 4: L'O.S. USB chiede che il Distaccamento di Carini venga aperto con personale VV.F.
permanente, utilizzando le risorse umane destinate al Comando di Palermo per l'apertura di
Bagheria e recependo il Decreto Ministeriale n. 203/9101 del 20/12/2002 il quale decreta il
Comando di Palermo categoria S10; considerato che la posizione territoriale si trova in
prossimità di una autostrada, è la sede più vicina all'aeroporto internazionale di Palermo,
con un bacino di utenza attorno ai 50.000 abitanti in certi periodi dell'anno, altresì la
peculiarità della zona industriale presente sul territorio.

Il Comandante Provinciale VV.F. di Palermo, fa presente che il nostro dipartimento ha
stabilito l'apertura della sede di servizio nel Comune di Carini come volontario, cosi come
riportato nella documentazione allegata alla nota prot. 19216 del 13/06/2012, trasmessa alle
OO.SS. provinciali, ritiene che possa essere avanzata allo stesso dipartimento la richiesta di
trasformazione a sede di servizio mista dopo un primo periodo di funzionamento come
volontario di anno.

Punto 5: L'O.S. USB chiede l'annullamento della nota, in risposta al prot. USB 38/12 del
11/06/2012, del Comando Provinciale VV.F. di Palermo prot. N. 19761 del 15/06/2012, con
particolare riferimento al penultimo paragrafo, ove viene richiesto all'O.S. USB di produrre ,
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la delega del lavoratore che ha chiesto di essere rappresentato poiché cosi per come viene
posta si evince un atteggiamento antisindacale nei confronti dell'USB.

Il Comandante Provinciale VV.F. di Palermo, fa presente con riferimento con quanto
riportato nella nota 19761 del 15/06/2012, che il termine delega non è inteso ad acquisire la
delega di cui essere iscritto alla O.S. USB ma specificatamente riferito a coloro che fossero
stati penalizzati dall'O.d.G. n. 430 del 30/05/2012, concernente il corso della conduzione della
moto d'acqua. Al fine di evitare situazioni analoghe a quella citata dalla stessa nota riferita al
CSE POTENZANO Giuseppe.

Il Direttore Regionale tenuto conto di quanto rappresentato ed illustrato nel corso
dell'incontro dall'O.S. USB e le argomentazioni poste in riscontro dal Comandante
Provinciale VFF di Palermo, evidenzia che occorre porre in essere, a prescindere dalla forma
che si intende adottare atteggiamenti collaborativi e partecipativi all'attività complessiva
della gestione del Comando, in quanto non emergono attività poste in essere
pregiudizievolmente dal parte del Comandante che possano danneggiare l'attività sindacale,
le argomentazioni del Comandante sono supportate da precisi atti pubblici che consentono
sia da parte dell'O.S, sia da parte degli interessati anche le eventuali contestazioni oggettive
dell'atto stesso. Come esplicitato a supporto della nota 41/12 del 19/06/2012, nel corso della
riunione emerge anche una difficoltà di comunicazione che può essere facilmente superata
attraverso forme di confronto che lo stesso Comandante ha avuto modo di rappresentare
dando altresì la disponibilità affinchè possano dissolversi la pregiudiziali poste dall'O.S.
USB.

Il Direttore Regionale evidenzia altresì che per alcune problematiche sollevate dall'O.S. USB
ha avuto modo di verificare che l'azione posta in essere dal Comandante non è stata mai
mirata a limitare quelle che sono le libertà sindacali, bensì a disciplinare l'eventuale tutela
del Comando e del personale interessato.

L'O.S. USB in conclusione ringrazia il Direttore dell'impegno della presente conciliazione
ma, considerato il totale disaccordo mantiene lo stato di agitazione e si riserva di dichiarare
una prima giornata di sciopero nel rispetto della Legge vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

Chiuso alle ore.13:45

Per l'Arrìministrazione Per l'Organizzazione Sindacale:
USBfPJVW

Pag. 2 di 2


