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VERBALE DI RIUNIONE DEL 17 SETTEMBRE 2020 

 

 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Aggiornamento degli organici in tutte le qualifiche nei Comandi Provinciali 

(compreso leggi speciali) vista la cronica carenza in diversi comandi della Sicilia; 

2. Rivisitazione ed eventuali disposizioni ai Comandanti nelle microemergenze 

(bollettino condizioni meteo avverse); autorizzazione straordinario; 

3. Situazione sulla ripartizione dello straordinario nei Comandi; 

4. Distaccamento di Palagonia, Roccalumera e condizioni attuali sedi di servizio nel 

territorio e relativa riclassificazione sedi di distaccamenti provinciali; 

5. Assegnazione mezzo NBCR a Lampedusa e formazione; 

6. Secondo MSL Sicilia, Uama Catania – Polo Didattico; 

7. Richiesta sopralluogo e verifica della funzionalità della logistica sulla 

Convenzione nei presidi autostradali con relativi controlli sull’effettiva efficienza; 

8. Aumento di organico Nucleo Sommozzatori Catania, Nucleo TLC Catania e 

Cinofili; 

9. Acquisti gommoni per zone attigue a zone marittime ed Isole; 

10. Assegnazioni Temporanee e rispetto sovrannumero leggi speciali; 

11. Vestiario e DPI in giacenza e distribuzione dello stesso; 

12. Colonna Mobile regionale della Sicilia e logistica, sezione alluvionali e USAR con 

relativo acquisto di attrezzature idonee ai tempi; 

13. Corsi di formazione e rispetto pianificazione didattica regionale e provinciale. 

************************************************** 

 

Sono presenti: 

 

Per l’Amministrazione: 

 Dr. Ing. Maurizio LUCIA  Direttore Regionale; 

 Dott. Dario CALTAGIRONE              Direttore Logistico Gestionale  

 

 

Per le OO.SS.: 

 

USB Sig. Carmelo BARBAGALLO 

 

procede alla verbalizzazione il Direttore logistico-gestionale CASTAGNA Dr.ssa Vittoria 

 

***************************************************** 
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La riunione ha inizio alle ore 10.25 in modalità videoconferenza dopo aver superato 

alcuni problemi di connessione. 

Si da atto della regolare convocazione della riunione effettuata con nota prot. n.30508 del 

10/09/2020 a seguito della richiesta di incontro da parte dell’O.S. operata con notaprot. n. 47 

del 04/09/2020, assunta al prot. n. 29654 del 04/09/2020 DIR SIC. 

Il Direttore porge il proprio saluto e rappresenta che la moltitudine degli argomenti 

rimessi dalla O.S. USB meritano di essere disaminati accorpandoli per affinità al fine di 

rendere più proficuamente esperibile l’incontro. 

 

Per quanto attiene alla richiesta vertente lo “Aggiornamento degli organici in tutte le 

qualifiche nei Comandi Provinciali (compreso leggi speciali) vista la cronica carenza in 

diversi comandi della Sicilia”, il Direttore fa presente di aver già operato una informativa a 

tutte le OO.SS. rimettendo la fotografia dello stato dell’arte delle piante organiche dei singoli 

Comandi e Direzione alla quale, previa valutazione delle carenze, seguiterà una informativa 

nei confronti degli Uffici Dipartimentali. 

L’O.S.USBrappresentache in alcune realtà territoriali la carenza di organico è pari al 30% 

delle dotazioni organiche teoriche. Chiede che venga precisata la dotazione organica del Polo 

Didattico. 

Il Direttore precisa che il Centro di Formazione di Catania ha una sua pianta organica 

teorica che il Dipartimento, con gradualità e secondo le possibilità, sta completando nel 

tempo. Fino ad allora le esigenze di tale struttura dell’Amministrazione devono essere 

soddisfatte anche ricorrendo all’impiego di altro personale ivi distaccato. 

L’O.S.USB non concorda sull’utilizzo del personale proveniente da altri comandi vista la 

criticià esistente sugli organici. 

 

Per quanto riguarda la “Rivisitazione ed eventuali disposizioni ai Comandanti nelle 

microemergenze (bollettino condizioni meteo avverse); autorizzazione 

straordinario,la“Assegnazione mezzo NBCR a Lampedusa e formazione”,il “Secondo MSL 

Sicilia, Uama Catania – Polo Didattico, lo “Acquisto gommoni per zone attigue a zone 

marittime ed Isole”, il Direttore evidenzia in termini generali che molte di queste tematiche 

troveranno migliore disamina nell’ambito del lavoro di recepimento della Circolare 1/EM 

2020 in tema di riorganizzazione delle Colonne Mobili Regionali. E’ stato in proposito 

costituito un gruppo di lavoro coordinato dall’ing. FAZZARI e che prevede il forte 

coinvolgimento anche dell’arch. GRANATA e degli altri funzionari che seguono a vario titolo 

le diverse tematiche tecniche afferenti all’attività di soccorso.Al momento le superiori 

disposizioni ministeriali non consentono se non previa autorizzazione del sig. Capo del 

Corpo, il potenziamento del dispositivo di soccorso sulla base dei contenuti del bollettini 

meteo.  

Nell’ambito della rivisitazione dell’organizzazione della CMR, sarà particolarmente 

valutata l’esigenza di prevedere un secondo MSL. 
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Per quanto riguarda l’acquisto di gommoni il Direttore informa che sono in fase di 

assegnazione, da fornitura dipartimentale, alcuni natanti che dovrebbero consentire un deciso 

miglioramento dell’azione di intervento in aree marittime. 

Il Direttore sintetizza la situazione delle dotazioni NBCR proprie delle isole di 

Lampedusa e Pantelleria, richiamando a larghe linee le disposizioni in tema di sicurezza in 

ambiti aeroportuali discendenti da cosiddetti “piani Leonardo” diramati in materia di difesa 

civile a tutela degli scali aeroportuali dell’Italia. 

Quanto alle dotazioni eventualmente da assegnare allo scopo devono essere conseguenti 

alla acquisizione dei livelli di competenza in tema NBCR da parte del personale che opera 

sulle isole ed in tal senso sarà sensibilizzato il Dipartimento soprattutto in tema di formazione 

al livello 3 di nuovi operatori mentre per quanto riguarda il livello 2 si cercherà in ambito 

regionale di organizzare mirati momenti formativi nell’ambito della pianificazione delle 

attività didattiche. 

Il Direttore precisa che in ambito aeroportuale l’Amministrazione procede 

all’assegnazione delle dotazioni NBCR in relazione ai rischi specifici associati alla sede 

specifica nell’ambito delle pianificazioni di difesa civile. Gli aeroporti di Pantelleria e 

Lampedusa risultano attualmente allineati al rischio specifico attribuito.  

Il Direttore sottolinea che, in ragione della particolare situazione maturata presso 

l’hotspot di Lampedusa ove la presenza di ospiti positivi a COVID ha determinato e 

determina – in caso di esigenza di intervento nel centro di accoglienza - un maggior rischio 

per il personale interessato, è stato approntato su autorizzazione del Capo del Corpo un 

servizio NBCR potenziato presso l’hot spot di Lampedusa anche con lo scopo di favorire 

l’informazione in tema NBCR di tutto il personale operante a vario titolo sull’isola. 

L’O.S.USBfa presenteche, per quanto riguarda l’NBCR, sembrerebbe che qualcosa si è 

sbloccata e rappresenta che l’O.S. si trova d’accordo con la disamina effettuata dal Direttore. 

In riferimento all’hot spot di Lampedusa rappresenta l’importanza della presenza di personale 

NBCR nell’isola, pur comprendendo che i costi di mantenimento di un mezzo NBCR 

nell’isola risultano elevati. In tal senso auspica perlomeno la dislocazione di alcune 

attrezzature atte a meglio gestire eventuali situazioni operative denotanti rischi di tipo NBCR. 

Con riferimento allo straordinario  per le microemergenze precisa che l’O.S. non faceva 

riferimento allo straordinario “preventivo”, ma ad una preventiva organizzazione del 

soccorso. 

Per quanto riguarda l’Uama l’O.S. USB precisa che nella pianificazione era prevista la 

nascita del nucleo presso il Polo Didattico di Catania. Allo stato attuale non risulta nessuna 

nascita di detto nucleo. 

Con riferimento all’acquisto dei gommoni l’O.S. ritiene che è importante averne una 

disponibilità più capillare un po’ per tutte le sedi esposte a fronteggiare i dissesti idro-

geologici. 

Il Direttore rappresenta in termini generali che le pianificazioni didattiche operate a 

livello territoriale devono essere predisposte tenendo conto della effettiva capacità di porre in 

essere le attività preventivate; precisa inoltre che in questi ultimi anni sempre più spesso il 

“territorio” ha dovuto contribuire in maniera decisa ad iniziative promosse direttamente dagli 
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Uffici Centrali del Dipartimento e che hanno assorbito molte risorse in termini di istruttori 

professionali soprattutto. Ciò ha costituito elemento di difficoltà nell’attuazione delle 

iniziative formative programmate. 

Quest’anno, poi, la pandemia in corso ha fortemente limitato lo svolgimento dleleattività 

formative, come è ben noto. 

L’O.S. USB rappresenta la necessita di ampliare il numero di istruttori, attualmente in 

Sicilia vi è una corposa carenza, ne consegue un limitato numero di corsi di formazione. 

 

Per quanto riguarda la “Situazione sulla ripartizione dello straordinario nei Comandi”, 

il Direttore chiede alla USB di precisare meglio la richiesta. 

L’O.S. rappresenta che sussiste una difficoltà nel reperire personale qualificato ed 

autista ed è pertanto fare necessario fare ricorso allo straordinario.  

Il Direttore si riporta a quanto rappresentato in termini generali all’atto della disamina 

della questione “carenze del personale” e, rappresenta che tutte le risorse che periodicamente 

il Dipartimento mette a disposizione del territorio sono ripartite tra i Comandi in funzione dei 

tassi di carenza delle piante organiche reali registrati al momento. 

Il Direttore riassume le problematiche verificatesi in relazione alla disponibilità dei 

fondi per i pagamenti delle spettanze del personale per le attività AIB 2019 e comunica che 

potrebbero esserci delle positive novità a breve. 

L’O.S. USB rappresenta, qualora ci fosse la necessità, di aumentare anche i richiami in 

servizio discontinuo del personale volontario. 

L’O.S.chiede in particolarenotizie per i pagamenti relativi all’attività prestata in 

convenzione per l’Oasi del Simeto. 

Il Direttore precisa che sono state rinvenute al riguardo le risorse occorrente attingendo 

ai risparmi di gestione in attesa dell’accredito di quanto entrato in forza delle convenzioni. 

L’O.S.USB si auspica in tempi celeri di poter dire fine agli arretrati relativi alle 

convenzioni AIB 2018- 2019 e qualora ci fosse disponibilità economica del 2020. 

 

Per quanto riguarda la questione relativa al “Distaccamento di Palagonia, Roccalumera 

e condizioni attuali sedi di servizio nel territorio e relativa riclassificazione sedi di 

distaccamenti provinciali”  il Direttore invita l’O.S. a precisare l’argomento. 

Con riferimento alla sede diPalagonia l’O.S. lamenta la mancata apertura della stessa e 

chiede chiarimenti in merito. Per la sede di Roccalumerafa presente che occorrerebbe trovare 

una sede idonea per consentirne la piena operatività.Esprime rammarico per il fatto che il 

Distaccamento di Ustica è classificato come distaccamento volontario e non come 

permanente. Altresì vista la crescita demografica ed interventi, di individuazione di nuovi 

presidi permanenti. 

In generale l’O.S.chiede che venga fatta richiesta di fondi straordinari per la 

manutenzione delle sedi di servizio al fine di assicurarne la messa in sicurezza e comunica 

che i Comuni interessati verranno sollecitati dall’O.S.all’effettuazione dei lavori necessari e 

richiesta di riclassificazione sede. 
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Per quanto concerne lo stato generale delle sedi di servizio il Direttore rappresenta che 

la materia prevede il coinvolgimento solo in parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco che 

svolge solo alcune attività in proposito. Cita a tal proposito le disposizioni in tema di 

“manutentore unico” e le attività affidate ai Provveditorati alle OO.PP. Il Direttore evidenzia, 

poi, che le risorse fattivamente disponibili sono solo una parte di quelle richieste in fase di 

programmazione annuale e pertanto è molto difficile assicurare ai Comandi tutti i fabbisogni 

partecipati. Anche in questo caso occorre procedere secondo ordini di priorità e comunque 

tutte le esigenze urgenti sono affrontate nell’immediato e superate. 

Con riferimento alla sede di Palagonia informa che la sede è pronta, ma che per poter 

essere attivata si attende l’assegnazione di ulteriore personale e l’acquisto delle dotazioni 

logistiche di arredo, per le quali peraltro è stata recentemente sollecitato un mirato 

accreditamento. 

Per quanto riguarda Roccalumeraovviamente i tempi di attivazione sono sicuramente 

influenzati dalla attuale mancanza di una sede di servizio. 

In Direttore informa delle iniziative in essere in ordine alla questione del distaccamento 

di Pantelleria per il quale è stato interessato ENAC al fine di individuare una soluzione 

alloggiativa temporanea nelle more del completamento dei lavori sulle sedi VF interessate da 

un appalto ad oggi sospeso per inadempimenti contrattuali da parte della Ditta. La soluzione 

èp stata concordata tra ENAC territoriale ed il Comando di Trapani ed ora deve avere il nulla 

osta da parte della Direzione Generale ENAC di Roma. Sul tema è stato coinvolto anche il 

Dipartimento nella persona del capo del C.N.VV.F. 

L’O.S. con riferimento al Distaccamento Sud di Catania rappresenta tutta una serie di 

criticità irrisolte negli anni. Rappresenta che forse la soluzione potrebbe essere rinvenuta con 

l’edificazione di uno specifico corpo di fabbrica in adiacenza al Polo Didattico di Catania. 

Il Direttore rappresenta che effettivamente ha notizia di uno studio progettuale mirato a 

ricollocare il distaccamento sud in adiacenza alla sede del Centro di Formazione di Catania,  

ma che non è possibile al momento avere certezze nel merito e, quindi, miglioramenti 

dell’attuale sede devono essere ricercati nell’ambito del Comando ed in tal senso la Direzione 

regionale supporterà per quanto possibile ogni iniziativa tesa a migliorare le condizioni del 

distaccamento. 

L’O.S.chiede se sia possibile realizzare al Polo Didattico un centro sportivo con 

attrezzature aperto anche al pubblico. 

Il Direttore rappresenta che questa iniziativa può essere rappresentata nell’ambito del 

progetto per la trasformazione della sede del Polo Didattico di Catania, ma che l’apertura al 

pubblico non rientra generalmente tra le attività consentite alla pubblica amministrazione. 

 

Con riferimento alla “Richiesta sopralluogo e verifica della funzionalità della logistica 

sulla Convenzione nei presidi autostradali con relativi controlli sull’effettiva efficienza” il 

Direttore precisa che i sopralluoghi con i rappresentanti sindacali non sono previsti. Tra l’altro 

il personale del CAS in servizio presso le sedi ove sono ubicati i presidi VV.F.pare abbia 

lamentato che la presenza del personale VV.F. altererebbe gli equilibri delle misure di 

sicurezzasussistenti in detti fabbricati; è cioè rilevata una certa insofferenza nei confronti della 
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presenza VF in detti contesti che rende perlomeno inopportuno un sopralluogo alla presenza 

delle OO.SS. VV.F.. 

L’O.S. rappresenta l’esigenza che venga migliorata la condizione logistica dei presidi 

relativamente alla presenza di brandine edi una macchina distributrice di bevande.  

Il Direttore precisa che una serie di questioni, quali quelle relative al miglioramento 

della situazione logistica sono quotidianamente esaminate e, per quanto possibile, superate; 

una più strutturata disamina delle stesse potrà essere operata nell’ambito della commissione 

paritetica prevista dalla convenzione, ancora non attiva perché il CAS non ha designato i 

propri rappresentanti. 

 

Con riferimento all’argomento “Aumento di organico Nucleo Sommozzatori Catania, 

Nucleo TLC Catania e Cinofili” l’O.S.rappresenta che l’organico del Nucleo Sommozzatori 

di Catania necessita di un aumento del numero di unità. Per quanto riguarda il Nucleo TLC 

Catania la questione risulta superata. Per quanto riguarda i Cinofilirappresenta che occorre 

potenziareil numero di unità cinofile su tutta la regione. 

Il Direttore informa della proposta formulata al Dipartimento e tesa ad ottimizzare 

l’impiego del personale sommozzatore di Catania in particolare durante il periodo nel quale si 

sta assicurando anche la presenza presso il reparto volo. La proposta, autorizzata 

sperimentalmente dal Dipartimento di recente, prevede l’organizzazione del servizio su due 

turni e complementariamente su due turni lavorerà anche il nucleo di Reggio Calabria in 

maniera da garantire sull’area la copertura del servizio. In proposito sono state definite le 

procedure operative dai responsabili dei Nuclei SMZT di Catania e di Reggio Calabria; la 

regione Calabria su taluni aspetti ha rimesso una nota alla Direzione Centrale per l’Emergenza 

e se ne attendono gli sviluppi per poter eseguire tale sperimentazione. 

L’O.S. USB rappresenta in relazione al nucleo sommozzatori di Catania che, dividere i 

territori tra le due regioni, comporterebbe tempi biblici, viste le continue emergenze 

effettuate, e l’elevato numero d’interventi espletato dal nucleo di Catania, sembrerebbe 

opportuno ottimizzare aumentando il suddetto nucleo, ribadendo la distanza che Reggio 

Calabria e Palermo hanno nei confronti dei terretori coperti dal nucleo Etneo. 

 

Con riferimento alla questione relativa alle “Assegnazioni Temporanee e rispetto 

sovrannumero leggi speciali”l’O.S. precisa che risulta in molti Comandi non correttamente 

recepita la specifica circolare del 2017 emanata dal Dipartimento e riguardante i trasferimenti 

in forza delle cosiddette leggi speciali. Rileva che spesso i trasferimenti determinano lo 

scavalcamento del personale più anziano in attesa di trasferimento da parte del personale più 

giovane. 

Il Direttore rappresenta che questa tematica riguarda i criteri di mobilità interni a 

ciascun Comando ed evidenzia che nessun Comando in regione ha esuberi rispetto alle 

previsioni della pianta organica per cui è un problema solo teorico quello posto delle 

assegnazioni in sovrannumero e che in ogni caso, riguarda i singoli Comandi.   
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L’O.S. vigilerà che detta circolare venga rispettata, se ciò non fosse, solleciterà i 

comandi ad effettuare e dichiarare le relative piante organiche reali, oer far sì che ciò venga 

applicato per tutte le qualifiche. 

Con riferimento ai trasferimenti temporanei in ambito regionale il Direttore rappresenta 

di aver applicato la disciplina già codificata. Precisa che i trasferimenti in forza delle 

cosiddette leggi speciali vengono attuati dal Dipartimento, mentre i Direttori Regionali 

provvedono in ordine a trasferimenti in ambito regionale sia per esigenze familiari sia per 

esigenze di servizio con i limiti e nel rispetto dlele disposizioni che non consentono di 

reiterare all’infinito le assegnazioni per motivi familiari. Il Direttore riepiloga la fonte 

normativa e talune discrasie rilevate e corrette con il contributo degli addetti al servizio. 

In generale – precisa il Direttore - i trasferimenti temporanei per esigenze familiari sono 

possibili per fatti acuti e dalla durata temporale limitata e che a fronte di situazioni 

caratterizzate da cronicità non può invocarsi a ripetizione il meccanismo del trasferimento 

temporaneo richiedendo “a rotazione” l’emanazione di provvedimenti sulla base dell’una o 

dell’altra fonte normativa.  

L’O.S. prende atto. 

 

Con riferimento al “Vestiario e DPI in giacenza e distribuzione dello stesso” il 

Direttore fornisce un quadro dell’attuale situazione che non prevede più la costituzione di 

grandi scorte presso i magazzini provinciali ed evidenzia l’esigenza dell’utilizzo puntuale e 

costante dei software predisposti dal Dipartimento tra cui il TRUCK attraverso i quali – se 

costantemente aggiornati dai Comandi – il Magazzino Centrale di Capannelle garantisce la 

fornitura dei capi di vestiario e dei DPI. 

Il Direttore assicura di aver sensibilizzato sul tema i Comandi proprio di recente. 

L’O.S.rappresenta che in relazione ai passaggi di qualifica non vengono 

tempestivamente consegnati i fregi al personale. 

Il Direttore chiederà informazioni in merito al Consegnatario regionale. 

 

Con riferimento ai “Corsi di formazione e rispetto pianificazione didattica regionale e 

provinciale” l’O.S. USB chiede che vengano effettuati i corsi necessari al conseguimento 

delle abilitazioni da parte del personale che presta servizio in regione ed in particolare i corsi 

patente ai fini del passaggio alle categorie superiori alla I ed relativi corsi basici da effettuare 

a tutto il personale. 

Il Direttore ribadisce quanto già rappresentato in tema di difficoltà nell’attuale delle 

pianificazioni didattiche sia per limitata disponibilità degli istruttori molto spesso chiamati a 

concorrere ad iniziative nazionali sia per la difficoltà di sottrarre al dispositivo operativo unità 

da ammettere ai corsi in ragione delle ben note carenze di organico ed assenze dal servizio. 

Ricorda il Direttore che in taluni frangenti la rappresentazione delle difficoltà da parte dei 

Comandi alla Direzione Regionale può favorire l’organizzazione di corsi interprovinciali a 

beneficio comune. 
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L’O.S. USB ribadisce la necessità di aumentare il numero degli istruttori in regione, 

ricordando che da anni, si è penalizzati doppiamente; per carenze di organico, per mancanza 

di corsi di formazione e relativa crescita professionale. 

 

La riunione ha termine alle ore 12.00 con la stesura del presente verbale con l’impegno 

di inoltro all’O.S. presente in videoconferenza per la relativa sottoscrizione e restituzione. 
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