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USB VVF SICILIA 
CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

 
 

Il 26 giugno p.v. al Comando Provinciale VV.F. di Enna è stata convocata la 
Conferenza di Organizzazione e Programmazione USB Vigili del Fuoco Sicilia. 

Detta Conferenza scaturisce dalle indicazioni commissionate dalla Conferenza 
Nazionale USB di Chianciano del 20/21/22 marzo nella quale risultano approvati il 
Documento Politico e la Relazione Introduttiva, all’unanimità, al fine di favorire il ritorno sul 
territorio Provinciale di una mirata attività di Programma, organizzando ed uniformando i 
Coordinamenti USB delle singole realtà territoriali; l’incontro, come già detto, è fissato per il 
giorno 26 giugno in Enna con inizio dei Lavori alle ore 10:00 e per tutta la stessa giornata con 
fine dei Lavori prevista per le ore 17:00. 

gli obiettivi programmatici da raggiungere saranno supportati e condivisi con i singoli 
Coordinamenti Siciliani, attraverso gli innovativi strumenti di cui dispone la nostra struttura, 
ormai ampiamente diffusi e apprezzati dagli stessi Lavoratori. 

Un progetto certamente ambizioso ma necessario a rendere uniformato e determinante 
il nostro intervento Sindacale in tutte le realtà Provinciali del territorio; le radicali differenze 
riscontrare dai singoli Coordinamenti USB VVF saranno poste sul tavolo ed affrontate 
singolarmente, anche attraverso l’istituzione di adeguati Gruppi di Lavoro per lo Studio e la 
Consultazione. 

Sarà nostra cura relazionare sulle decisioni assunte nelle diverse fasi di Lavoro della 
Conferenza USB anche attraverso la condivisione con gli stessi Lavoratori che si renderanno 
disponibili ad esprimesi con eventuali proposte risolutive su questioni direttamente collegate 
agli ambienti di lavoro o semplicemente porre le basi utili a dare inizio alle proposte e in un 
futuro prossimo farle nostre ed affrontarle; ove risulti condiviso da più Coordinamenti, sarà 
nostro impegno trascinarle anche a livello Nazionale attraverso l’attivazione gerarchica della 
stessa struttura che di per se rimane costantemente connessa con la BASE nelle realtà Locali. 

In Sicilia si parte con le indicazioni avanzate ed approvate dal congresso USB di 
Chianciano; siamo determinati a seguire le indicazioni offerte dai colleghi configurati alla 
BASE della nostra Organizzazione Sindacale, unica Deputata a delegarci e per come tale, 
siamo abituati a darvi seguito in totale rispetto dei principi di onestà e coerenza; attributi che 
ci contraddistinguono dagli “ALTRI”; chi ostacola il Nostro/Vostro percorso e il 
Nostro/Vostro progetto (Amministrazione e Sindacalisti “corrotti”) verrà posto al centro della 
nostra attenzione tanto quanto basta per trovare le mirate soluzioni alle anomalie rilevate, 
quindi applicarne le giuste cure a sua volta necessarie a NON rallentare i Nostri impegni 
assunti. 

Interverranno il Coordinamento Nazionale Regionale e Provinciale USB P.I. e VV.F, 

Il Coordinamento Regionale USB VV.F. SICILIA 


