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A Tutto il Personale 
 

Oggetto: Informativa al Personale su problematiche varia 

 

La sottoscritta O.S. USB VV.F. informa tutto il personale che in data 05.06.2013 ha avuto un breve 

e cordiale incontro con l’Ing. Giuseppe Gugliotta, responsabile della manutenzione delle sedi di 

servizio a cui abbiamo esposto alcune problematiche urgenti qui di seguito elencate: 

 

1. pompe di calore, frigoriferi, impianto TV e potabilità acqua distaccamento Sud di Catania. 

Dopo varie richieste presentate da questa O.S. USB VV.F. alcuni mesi prima una piccola 

manutenzione e' stata fatta agli stessi, ma ancora presentano molte anomalie, l’Ing. 

Giuseppe Gugliotta ci ha assicurato che visto che il Comando ha già pagato la ditta 

responsabile della manutenzione farà in modo che il lavoro venga eseguito a regola d’arte. 

Per ciò che attiene l’impianto TV essenzialmente inesistente non ci sono i fondi per 

provvedere alla sua riparazione. In ultimo in riferimento alla potabilità dell’acqua il 

Comando ci assicurato di aver ricevuto nel mese di febbraio 2013 comunicazioni dell’Ente 

che si occupa di analizzare l’acqua che i risultati risultano nella norma. Noi come O.S. 

abbiamo richiesto la ripetizione delle analisi, che verranno ripetute nel mese di luglio. 

2. Manutenzioni sedi di Servizio. Per quanto riguarda la manutenzione delle sedi siamo alle 

solite...."MANCANO I SOLDI" l'Ing. Giuseppe Gugliotta ci ha evidenziato come il Ministero 

abbia messo a disposizione, per la manutenzione del Comando di Catania e dei 

distaccamenti la modica cifra di Euro 12.000 per la manutenzione ordinaria. 

Ci è stato mostrato anche una di lista di lavori da effettuare in tutte le sedi di servizio con i 

vari preventivi stimabili in di circa Euro 600.000, tra queste spese sono compresi anche i 

distaccamenti volontari, anche se a quest’ultimi non dovrebbero incidere sulle spese dei 

Comandi ma su quelle dei Comuni. 

3 Situazione Distaccamento Aeroportuale: ci è stato comunicato che per tale sede di 

servizio dovrebbe essere l’ENAC a far eseguire i lavori necessari. Noi come O.S. 

possiamo richiedere al Comando la possibilità far fare la pulizia straordinaria. 
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4 Situazione Distaccamento di Adrano: I lavori avviati per la ristrutturazione delle 

doccie e dei bagni sarebbero dovuti essere a costo zero, in quanto il Comune ha 

fornito i materiali e noi avvremmo dovuto trovare personale disponibile ad eseguire 

gli stessi, magari potendo far recuperare le ore prestate. Causa l’ indisponibilità da 

parte del personale di proseguire i lavori gli stessi sono stati interrotti. 

5 Pulizia area verde Distaccamenti. Abbiamo richiesto informazione per la pulizia 

delle aree verdi presenti nei dei vari distaccamenti e sottolineato il fatto che all’inizio 

dell’anno è stata effettuata una pulizia delle stesse a cura di un ente convenzionato, 

conseguentemente abbiamo richiesto il medesimo intervento. 

Sara' cura della nostra O.S tenervi informati ,e per qualsiasi suggerimento o 

problematica che voleste esporre contattateci pure.. 

DAI FORZA ALLE NOSTRE IDEE PASSA ALLA U.S.B – VV.F. 

Per il Coordinamento USB VVF – Catania 

Carmelo Barbagallo 

 

 


