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Al Comandante Prov.le VV.F.  
 Palermo 

(inviato per posta elettronica con dominio @vigilfuoco) 
 

e,  p.c.    Direzione Regionale Sicilia VV.F. - Palermo 
 

Alle OO.SS. USB-CONAPO-CONFSAL -  Sicilia 
 

a tutto il Personale Permanente - SEDE 
Palermo, 26/04/2013  
       

OGGETTO: contestazione nota Prot. Uscita COM-PA n° 14833 del 23/04/2013; composizione 
squadra di Intervento per fronteggiare l’Emergenza rifiuti Palermo in essere. 
 
Le scriventi OO.SS. contestano l’applicazione del dispositivo di cui alla Nota in oggetto, 

contestuale all’OdG n. 538/2013 nella parte in cui viene riconfermata la composizione della squadra 
di Intervento con 3 unità operative permanenti (1 CS e 2 VP di cui 1 autista); ricordiamo ancora una 
volta che il dispositivo per far fronte alle richieste di intervento di Soccorso Tecnico Urgente ha 
previsto la composizione delle squadre con un numero minimo di 5 (cinque) unità permanenti. 

Ricordiamo ancora una volta che l’Istituto dei Volontari è in subordine al personale 
permanente ed interviene in sostituzione di quest’ultimo nella misura massima di 1 (una) unità e 
comunque nei casi in cui se ne richiede l’integrazione dovuta ad una carenza di risorse umane a 
vario titolo (pensionamenti, corsi di formazione, passaggi di qualifica e così via). 

Ribadiamo che il Soccorso espletato dal Personale Operativo, seppure in occasione 
dell’Emergenza di che trattasi (Emergenza Rifiuti Palermo), non prescinde gli Operatori dalle 
eventuali altre tipologie di interventi in essere; la predetta imprevedibile condizione  mette a rischio 
la sicurezza del Lavoratore di fronte ad un intervento di magnitudo superiore rispetto al semplice 
“cassonetto dei rifiuti”; infatti l’Operatore VV.F. si ritroverebbe ad operare da solo con un rischio 
altissimo per la propria incolumità. 

Teniamo inoltre a precisare che l’art. 66 del DPR 28 febbraio 2012 n° 64, distingue i presidi 
misti o temporali dai distaccamenti/sedi permanenti, stabilendo in questi ultimi che la 
composizione della squadra di intervento per Soccorso Tecnico Urgente è composta da n° 5  
(cinque) unità ….. Permanenti. 

Detto ciò, riteniamo inevitabile insistere sull’applicazione dei contenuti già espressi dalle 
scriventi OO.SS. nella precedente Nota datata 19 aprile 2013 che ad ogni buon fine si allega alla 
presente. 

Ove le richieste di cui alla presente non trovino legittimo accoglimento, saremo chiamati a 
far valere le nostre ragioni nelle Sedi di livello Superiore. 

In attesa di riscontro scritto, si saluta distintamente. 

 

 USB    CONAPO    CONFSAL 
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