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al Capo del Corpo – Dott. Ing.  G. Giomi – Roma 

Lett. Amm. Prot. 57-15 del 02/12/15 
e,  p.c.    USB VV.F.  Roma- Sicilia – Catania 

Capo Dipartimento  Roma 
D.VV.F.S.P.D.C. Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 

 Al Prefetto di Catania 
Commissione di Garanzia per lo sciopero - Roma 

Direttore Regionale VVF  - Sicilia 
Sindaco di Catania 

Comando Prov.le VV.F.  – Catania 
tutto il Personale VV.F. – Catania 

(inviato tramite E-mail - PEC) 
Catania, 02/12/2015 
 
OGGETTO: apertura vertenza provinciale USB VV.F. CATANIA; richiesta esperimento prima 
fase di conciliazione preventiva. 
 

La USB VV.F. Catania, 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. 

Considerati peggiorativi i comportamenti adottati dal Dirigente a capo del Comando di Catania, 
il quale con il suo “silenzio” continua a mantenere una condotta di indifferenza alle numerose richieste 
sia di formale incontro che di risoluzione su questioni direttamente collegate al Servizio di Soccorso 
reso in tutto il territorio Provinciale, già ampiamente avanzate con nostre Lettere con prot. n° 27 del 
18/08/2015, locali ingresso Comando in condizioni carenti; prot. n° 30 del 24/08/2015, problematiche 
collegate al sistema di climatizzazione e del servizio mensa del Centro Polifunzionale; prot. n° 32 del 
30/08/2015, problematiche relative al distaccamento di Paternò; prot. n° 42 del 17/10/2015, bonifica 
della parte  retrostante il piazzale, lato castello di manovra,  utilizzata per il rifornimento dei mezzi 
VVF;  prot. n° 44 del 28/10/2015 e la n° 45 del 30/10/2015, guasto frigorifero mensa di Riposto, 
parametri nutritivi servizio mensa e relativa applicazione del servizio; protocolli nella sua totalità 
INEVASE(???), n°50 del 14/11/2015, la n°56 del 30/11/2015. 

considerata l’inerzia dell’Amministrazione, a fronte di tutte le nostre legittime richieste 
avanzate, già agli Atti del Comando Provinciale VVF di Catania. 

Ritenuto inderogabile far valere il Diritto all’espletamento di corrette relazioni sindacali al fine 
di garantire una accurata tutela ed attenzione alle richieste avanzate dal personale in  servizio presso 
le sedi VVF della Provincia tutta di Catania. 

Valutata anche l’indifferenza svelata dal SINDACO di Catania, On. Enzo Bianco,  rispetto alla 
nostra richiesta di incontro su importanti problemi collegate al Soccorso Tecnico Urgente di cui al prot. 
n° 36 del 15/09/2015, ancora del tutto inevasa e priva di riscontro. 

Poiché non risulta più tollerabile la costante e continua assenza di risposte alle annoverate 
questioni fin qui sollevate. 

Per i motivi sopra descritti 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 Catania ad astenersi nell'adottare iniziative 
che siano pregiudizievoli per le posizioni dei Lavoratori interessati dal contenuto del conflitto 
summenzionato. 

Cordiali Saluti.           Per il Coordinamento USB VVF – Catania 
 Carmelo BARBAGALLO - Nino MANGANO 


