
 

 
UNIONE SINDACALE DI BASE 

25/07/2015 
Blog: http://www.rdbvigilfuoco.blogspot.com 

email: messina.vigilidelfuoco@usb.it  
  

 

 

USB VV.F. – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco 
www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it 

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004 
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e,  p.c.    USB VV.F.  Roma- Sicilia – Messina 
Capo Dipartimento  Roma 

D.VV.F.S.P.D.C. Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 
 D.C.R.U. - Roma 

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

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

 
(inviato tramite E-mail - PEC - Fax) 

Messina, 25/07/2015 
 

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

 
La USB VV.F. Messina 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 dello Stato di Agitazione redatto nella conciliazione del 19 maggio u.s. presso la 
Direzione Regionale Sicilia in cui risultano le indicazioni rappresentate dal Presidente della 
Commissione Paritetica per la parte in cui viene suggerito al Dirigente del Comando di Messina, Ing. 
Rizzo, l’attuazione di un movimento di personale con modalità provvisorie, monitorandone gli effetti, al 
fine di regolarizzare l’impianto delle Risorse Umane dei distaccamenti Porto di Messina e Milazzo, 
distintamente per Qualifica Funzionale e nel rispetto della tabella del riordino sottoscritto in ambito 
nazionale dall’Amministrazione e le OO.SS. maggiormente rappresentative; ma anche in conseguenza 
della imminente mobilità nazionale di personale specialista nautico (allegato1); 

considerato che la scrivente O.S. ha ritenuto legittimo congelare il predetto stato di agitazione 
sulla base degli impegni assunti dal Dirigente del Comando di Messina nel riconvocare le parti sindacali 
finalizzato al riassetto operativo delle risorse umane da assegnare nella sede portuale di Messina; 

tenuto conto dei contenuti dichiarati a verbale dal Dirigente di Messina nella riunione indetta per 
il giorno 21 u.s. (seppure privo di firme e non inviato)  in cui si evince la volontà di indebolire la 
presenza dei qualificati presso la sede del distaccamento Porto di Milazzo già carente di TUTTE le 
Risorse Umane previste con qualifica Funzionale di Capo Reparto,   

 poiché l’attuazione delle intenzioni avanzate nel verbale (ancora privo di firma) dal Dirigente 
del Comando di Messina rischiano di compromettere irrimediabilmente la Funzionalità Professionale, 
Operativa e di Coordinamento della squadra di intervento Portuale della sede di Milazzo; ma anche 
oggettive difficoltà di gestione dell’Istituto del Congedo/Assenze; oltre ad annullare il rapporto tra la 
mansione e la funzione, pregiudicando il diritto al trasferimento dei VP, in virtù del fatto che il posto 
destinato ad un VP non deve essere occupato da un CS, cosa che accade da diversi anni a Messina Porto; 

valutata concretamente la proposta della USB VV.F. di Messina (allegato2), la quale risulta 
perfettamente legittimata in termini di stabilità nelle Qualifiche Funzionali, adeguatamente equilibrate 
alle carenze di personale qualificato (CR e CS) nelle diverse Sedi di Servizio Portuali (Messina e 
Milazzo); 
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poiché il Dirigente di Messina, Comandante Provinciale, Ing. Rizzo, NON condivide la proposta 
avanzata dalla scrivente O.S., e auspicando una prevalenza della razionalità, assicurando le tutele del 
personale ivi in servizio, a garanzia delle responsabilità parallele al profilo Funzionale di appartenenza; 
(e non certo quello superiore!). 

vista l’ormai imminente mobilità nazionale dei vigili del fuoco sia specialisti che non 
comprensivi dei qualificati già formalizzata per la fine del corrente mese. 

considerato che una diversa applicazione di quanto auspicato dalla scrivente OS incide 
concretamente sugli interessi di tipo economici, personali e privati dei Lavoratori che aspirano ad 
un’assegnazione presso la sede portuale di Messina. 

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 Messina 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 Messina 
       Per il coordinamento Prov.le 

         Placido Moretto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formano parte integrante della presente gli allegati 1 e 2 


