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Commissione di Garanzia per lo sciopero - Roma 

Direttore Regionale VVF  - Sicilia 
Comando Prov.le VV.F.  - Caltanissetta 
tutto il Personale VV.F. – Caltanissetta 

 
(inviato tramite E-mail - PEC - Fax) 

Caltanissetta, 03/08/2015 
 

OGGETTO: apertura vertenza provinciale USB VV.F. Caltanissetta; richiesta esperimento 
prima fase di conciliazione preventiva. 

 
La USB VV.F. Caltanissetta nel rispetto della Legge 146/90 e successive Modifiche ed 

Integrazioni; nel rispetto dell’accordo del 06/12/1994, approvato dalla Commissione di Garanzia con 
delibera del 12/01/1995; nel rispetto della Regolamentazione Provvisoria deliberata dalla Commissione 
di Garanzia il 16/07/2001, n° 01/92, pubblicata in G.U.R.I. n° 185 del 10/08/01 e successive modifiche. 

Visto il Verbale di riunione del 23 luglio u.s. (allegato1) in cui le OO.SS. maggiormente 
rappresentative (tra cui la scrivente) hanno discusso e verbalizzato sugli argomenti in questione; 

preso atto dell’intenzione del Dirigente del Comando di Caltanissetta, dichiarato a verbale, per la 
parte in cui risulta rigettata la nostra richiesta di riportare ad un numero di 13+1 (esclusi i Capo Reparto) 
le unità operative per ogni turno di servizio al distaccamento di GELA, distinte tra le diverse qualifiche 
Funzionali, nello specifico n° 4 Capo Squadra e n° 9+1 Vigili del Fuoco; 

considerato che la sede di Gela è classificata in SD5 nel progetto di riordino delle Dotazioni 
Organiche del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per cui risultano prescritte n° 58 
unità operative, così distinte: 2 CR – 16 CS – 40 VF; 

vista la D.S. n° 82 del 27/07/2015 (allegato2) nella quale risulta applicato un eccessivo 
ridimensionamento del numero dei Qualificati presso la sede distaccata di Gela; 

ritenuto necessario salvaguardare il Diritto al trasferimento del personale con qualifica 
Funzionale VF che ha già maturato l’anzianità di servizio necessaria ad ottenere il trasferimento presso 
altra sede di servizio ma “privato” di tale diritto per motivi che la USB VV.F. di Caltanissetta NON 
condivide. 

Acquisito, tra le altre, il parere negativo espresso nel verbale già in allegato 1 da parte del 
Dirigente a capo del Comando di Caltanissetta, Ing. Scarciotta, relativamente alla pubblicazione dei 
“report” per i servizi resi in regime di “orario di lavoro straordinario” da parte del personale operativo, 
per le esigenze di servizio direttamente collegate a garantire l’operatività del dispositivo di Soccorso su 
tutto il territorio Provinciale; 

tenuto conto che le ore di prestazione del Lavoro straordinario e remunerati al di fuori della 
normale prestazione di Lavoro, vanno ripartite tra il personale con modalità utili a garantire parità di 
accesso garantendone equa rotazione e ripartizione tra coloro che ne hanno preventivamente 
avanzato richiesta;  

ritenendo legittima la richiesta già avanzata con Nota USB VV.F. Caltanissetta datata 
01/07/2015 in cui veniva suggerita una proposta con finalità di trasparenza nelle fasi di selezione dei 
richiami effettuati secondo le disposizioni vigenti in codesto Comando ma ancora NON standardizzate 
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con le richiamate pubblicazioni sulla intranet Comando al fine di rendere edotto il Lavoratore stesso 
che ne ha dato a suo tempo ampia disponibilità; ma anche come strumento per un diretto approccio da 
parte della scrivente OS, necessario a dare pronte risposte ai propri delegati e non; 

valutato il diffuso interesse avanzato dai Lavoratori sulla questione di cui trattasi per un mero 
interesse di tipo Economico, in un momento in cui i rinnovi contrattuali per la parte economica 
rimangono da 6 anni e a tutt’oggi “CONGELATI”, seppure già dichiarati “Incostituzionali” dalla 
Superiore Corte; 

per tutto quanto esposto si dichiara lo stato di agitazione della categoria e conseguentemente 
si chiede alle Autorità in indirizzo l’attivazione della procedura della prima fase di conciliazione 
preventiva. 

Si invita l’Amministrazione Provinciale VV.F. di Caltanissetta ad astenersi nell'adottare 
iniziative che siano pregiudizievoli per le posizioni dei Lavoratori interessati dal contenuto del conflitto 
summenzionato. 

In attesa di riscontro, cordialmente si saluta.  
 
 

      USB Vigili del Fuoco Caltanissetta 
       Per il coordinamento Prov.le 
         Antonio Giuseppe Romano 
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