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Al Direttore Regionale VV.F Sicilia 
 
 
 

e, p.c.   Alla Segreteria Nazionale USB VV.F 
 
 
  

 (inviato tramite e-mail vigilfuoco) 
 

Palermo, 27/06/2014 
 

 
OGGETTO: richiesta chiarimenti corso in essere per il mantenimento delle abilitazioni alla 
conduzione dei Mezzi Movimento Terra. 
 

 
 

La scrivente OS chiede di sapere sulla base di quali criteri sia stato selezionato il personale 

discente da impiegare al mantenimento del corso di cui in oggetto. 

Ci risulta che in alcuni Comandi siciliani non sia stata effettuata una ricognizione nel 

rispetto delle regole già concordate e, ove inesistenti, standardizzate. 

Auspichiamo la risoluzione della questione per consentire il ripristino della legittimità 

nelle fasi di preselezione dei discenti che, già in possesso di Qualifica Professionale, ma anche 

negli altri casi, ambiscono ad un costante e continuo aggiornamento e mantenimento delle 

professionalità a suo tempo acquisite con sacrificio e dedizione al Servizio.  

Inoltre ci risulta che il Comando di Palermo non risponde alla richiesta inoltrata dalla 

rispettiva USB VV.F. Provinciale, in riferimento alla risposta sull’armonizzazione dei rapporti con 

gli Istruttori Professionali (in allegato). Pertanto si ritiene utile chiederLe un formale intervento. 

Rimanendo in attesa di riscontro, cordialmente si saluta. 

             Per il Terminale Associativo 
      USB Vigili del Fuoco Siclia 
     Il Coordinatore Regionale 
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Al Comandante Prov.le VV.F.  
 Palermo 

 
(inviato per posta elettronica con dominio @vigilfuoco) 
 
 

e,  p.c.    USB VV.F.  Roma- Sicilia – Palermo 
 

Uff. Relazioni Sindacali - ROMA 
 

D.C.F.  - ROMA 
 

S.F.O. – ROMA 
 

 Direttore Regionale VV.F. - Sicilia 
 

Istruttori Professionali - Palermo 
Palermo, 17/06/2014  
 
       

Oggetto: Armonizzazione dei rapporti tra Amministrazione VV.F. Palermo & 
Istruttori Professionali. 
 

Egregio Sig. Comandante, 

nel corrente mese e nel periodo Luglio – Agosto p.v. si svolgerà presso la SFO Roma, la 
formazione degli AVP; sappiamo che il Comando di Palermo vanta di alcuni Istruttori Aeroportuali i 
quali, nella fase precedente ricognitiva, ci risulta abbiano dato la rispettiva disponibilità, contribuendo 
alla fattiva realizzazione delle fasi formative previste nei moduli standardizzati per il completamento del 
protocollo di cui agli AVP del 73° e l’avvicendamento del 74° corso. 

 La scrivente OS  esprime apprezzamento a favore di coloro che decidono responsabilmente di 
offrire il proprio contributo con professionalità e attaccamento al Servizio, con sacrificio anche del 
tempo distratto ai propri cari per il fatto di spostarsi verso la Capitale, seppure l’Amministrazione di 
appartenenza (Palermo) non ha MAI riconosciuto loro merito, sennonché a favore di chi si trovava 
casualmente di passaggio per codesto Comando (allegato 1). 

Ci è stato riferito da fonti affidabili, sui contenuti della Nota di convocazione emanata dal 
Superiore Ministero, in cui risulta espressamente autorizzato, per le realtà insulari come lo è la nostra, 
anche l’uso dei mezzi terrestri per il raggiungimento della sede didattica (S.F.O. Roma); ci è stato anche 
riferito che l’Amministrazione di Palermo ha ritenuto necessario decidere unilateralmente per l’uso del 
mezzo aereo. 

Nulla in contrario se tutto fosse organizzato con modalità e metodi consoni all’etica e moralità 
accreditata ai dipendenti civili dello Stato e sostanzialmente nell’espletamento del Servizio Istituzionale; 
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non riteniamo di esagerare quando affermiamo che gli stessi vengono trattati nel merito e con metodi 
peggiori rispetto agli “immigrati clandestini” i quali, senza alcuna retorica, vengono curati, alloggiati, 
nutriti, trasportati, affidati e rimpatriati con a seguito doppia scorta e pranzo a sacco completo di bibita, 
e con mezzo aereo. 

Il paragone regge in parallelo fin quando gli Istruttori vengono accompagnati in aeroporto, tra 
l’altro con propri mezzi; al loro arrivo a Roma tutto si complica; infatti oltre ai propri di bagagli devono 
anche trasportare quelli in dotazione (DPI) ….. a mano; confusi con i “vu cumpra”, senza 
discriminazione per quest’ultimi, e muniti di tanta pazienza e virtù, abbandonati alle scelte unilaterali 
attuate dall’Amministrazione di Palermo, da cui dipendono, si ritrovano nel bel mezzo di un continuo e 
stressante via vai dovuto agli orari di treni, trenini, pullman, metropolitana e …. appiedati, tra l’altro con 
DPI a rischio contaminazione (Giurisprudenza) e con un carico di bagagli superiore agli standard 
Europei, al fine di raggiungere la destinazione tanto acclamata. Idem per il ritorno. 

Evidentemente qualcosa che non va, nella “virtuosa esagerazione”, pensiamo non sfugga nella 
lettura della presente e, auspichiamo sia di facile percezione; infatti basterebbe soddisfare l’esigenza già 
espressa nelle precedenti edizioni Formative dagli Istruttori, nel presente caso Aeroportuali ma … anche 
Generici, nel concedere loro il mezzo alternativo, tra l’altro autorizzato dal Superiore Ministero; ci 
risulta evidente la mancanza, anzi, possiamo affermare inesistenza di rapporti tra Amministrazione – 
Istruttori di Palermo, i quali rapporti anche se non necessari (obbligo), potrebbero armonizzare sulle 
eventuali scelte nelle future disponibilità donate dai professionisti della Formazione. 

Non sempre il “Regime” ha la meglio; stranamente gli “ammortizzatori” a volte hanno anche un 
soddisfacente effetto con conseguente risultato. 

La USB VV.F. Palermo ritiene legittimo, efficace ed efficiente, anche in termini di risparmi sia 
economici che di risultato, aprire un dialogo tra le parti al fine del raggiungimento degli Obiettivi 
Comuni, nel Bene e per il Bene Comune. 

In attesa di riscontro urgente, si porgono saluti cordiali. 

              Per il Terminale Associativo      
             USB Vigili del Fuoco Palermo  
                Il Coordinatore Provinciale 
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Al Sig. Comandante 
Comando Prov.le VV.F.  – Palermo 

 
e,  p.c.    Alla USB VV.F.  Roma- Sicilia – Palermo 

 
agli Istruttori Aeroportuali – Palermo 

CSE Morfino Gennaro 
CSE Impellizzeri Francesco 

VFC Renzi Angelo 
 

Palermo, 26/01/2013 
 

 
OGGETTO: Elogio personale Istruttore Aeroportuale Palermo. 
 

 
Giunge alla scrivente OS lettura sull’Elogio a favore di personale Istruttore Aeroportuale 

rientrato da altra Sede di Servizio ma già assegnato al Comando di Palermo, per aver espletato il proprio 
e comunque lodevole dovere di Istruttore presso altro Comando Provinciale VV.F.. 

La scrivente OS conviene con il contenuto della Nota di merito a favore del Lavoratore che si è 
fortemente contraddistinto nell’istruire gli operatori aeroportuale sul territorio della Provincia di Milano. 

Tuttavia riteniamo utile sottolineare che il Comando di Palermo, in particolare, ha in 
assegnazione Istruttori aeroportuali attualmente in servizio presso la sede di Punta Raisi i quali, in 
precedenti periodi dedicati alla formazione e mantenimento degli operatori aeroportuali, si sono 
contraddistinti e resi volontariamente disponibili a svolgere il delicato compito a loro assegnato; ci 
riferiamo agli OOdG n° 129, 192, 594, 595, 604 relativi all’anno 2012 in cui vengono formati, 
mantenuti e qualificati tutti gli operatori aeroportuali, anche discontinui. 

Siamo dell’idea che l’Amministrazione di Palermo non dovrebbe sottrarsi nel riconoscere 
parallelo compiacimento anche a favore di chi ha dimostrato con professionalità ed equilibrata 
attitudine, un determinato e prezioso impegno al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

nel desiderio che la presente venga favorevolmente accolta, si saluta con cordialità. 

   Per il Terminale Associativo 
                USB Vigili del Fuoco Palermo 

                 Il Coordinatore Prov.le 
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