
Verbale di riunione 

L'anno duemilaotto, il giorno 10 del mese di aprile, a seguito di convocazione del 
Direttore Regionale con nota prot. n 2421 del 04/04/2008, si sono riuniti presso il Comando 
Provinciale di Erma: ' 

- Murgia Calogero Direttore Regionale Vigili del Fuoco per la Sicilia 
- Del Serro Nicola Segretario Regionale CGIL 
- Saccone Giovanni Segretario Regionale CISL 
- Picarella Marco Segretario Regionale UIL 
- Paganelli Giuseppe Segretario Regionale R di B 
- Catalano Vincenzo Segreteria Regionale CONFSAL 
- Mastrosimone Antonino Segretario Provinciale CGIL 
- Petrantoni Giuseppe Segretario Provinciale CISL 
- Raitano Rosario Segreteria Provinciale CISL 
- Goto Gaspare Segretario Provinciale UIL 
- Caruso Raimondo Segretario Provinciale CONFSAL 
- Saluci Vincenzo Segretario Provinciale R di B 
- Tascone Gaetano Segreteria Provinciale R di B 

Oggetto: Comando Provinciale VV.F. di Caltanissetta. Bozza conferimento incarichi DVD. 

In apertura del dibattito si prende atto dell'assenza del Dirigente, ing Vittorio Cannemi 
perché ammalato. 

I rappresentanti sindacali riguardo all'argomento all'ordine del giorno, contestano la 
procedura seguita dal Comandante, indipendentemente dal contenuto della proposta di 
conferimento di incarichi ai tecnici, proposta per molti aspetti illogica. 

In assenza del dirigente, estensore della bozza si ritiene di non potere trattare l'argomento. 

I rappresentanti  sindacali  sono  rammaricati  dall'assenza  del  Dirigente  all'odierno 
incontro, presenza che sarebbe servita sicuramente a chiarire le varie questioni sul tavolo in 
un faccia a faccia diretto, certamente più utile della ricerca del consenso da egli praticata su 
singoli appartenenti al Comando. 

II clima nel Comando non è dei migliori come registrato nel corso delle assemblee del 
personale, durante le quali è stato palpabile il disagio. 

Ciò nonostante, le assemblee hanno prodotto i documenti che vengono in questa sede 
presentati per essere allegati al presente verbale. 

I rappresentanti sindacali fanno rilevare altresì che mai II Comando di Caltanissetta ha 
avuto condizioni di disagio come quelle ora attraversate. 

Ribadiscono la volontà di soprassedere a portare all'esterno dell'organizzazione del 
CNVVF fatti documentabili che getterebbero discredito all'immagine del Comando e della 
categoria. 
Questa pazienza rimarrà contenuta ancora per poco a meno che non venga riconosciuta 
l'incompatibilità ambientale del dirigente con soluzioni che lo allontanino al piu presto dal 
Comando. ^         •  i<*&   ^"^ 


