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COMUNICATO STAMPA 

ASSEMBLEA SINDACALE VIGILFUOCO PALERMO  
 

È stata indetta un’Assemblea con tutto il personale del comparto Vigili del Fuoco di Palermo per la prima 

serata del giorno 15 gennaio p.v. con inizio alle ore 21:00 circa presso l’aula magna del Comando 

Provinciale VV.F. di Palermo sito in via A. Scarlatti, 16. 

Nella stessa saranno affrontati argomenti di alto spessore strutturale, già oggetto di diverse manifestazioni 

attuate in tutto il territorio e con particolare riferimento ai diversi progetti e proposte di Legge avanzati da 

USB VV.F., ai diversi Organismi Parlamentari e di Governo. 

La prima tra tutte è quella del corretto inserimento del Corpo in un ambiente che più gli appartiene in 

termini di competenze, separandone l’appartenenza dal Ministero dell’Interno transitando al Dipartimento 

della Protezione Civile,  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con piena gestione e 

coordinamento di tutte le operazioni di Intervento per Soccorso a vario titolo. 

Altra proposta di Legge di alto spessore è quella rispetto alla quale da tempo la nostra Comunità Europea 

ha espresso il relativo parere con le raccomandazioni utili a garantire una copertura capillare degli 

interventi di Soccorso su tutto il territorio nazionale con una copertura su scala 1:1500/abitanti con valori 

ancorché più restrittivi sulla base di valutazioni oggettive collegate alle altimetrie e relativi percorsi di 

collegamento (1:1000/abitanti); prospettive che il Dipartimento ha giustamente elaborato attraverso 

l’articolato e capillare progetto cosiddetto “Italia in 20 minuti”. 

Altro tasto dolente è l’aberrante ritardo sulla tanto annunciata questione collegata ai congelamenti dei 

rinnovi contrattuali i quali continuano ancora a rimanere tali per un “imbroglio” tra le diverse norme che 

dovrebbero garantirne lo scongelamento e che saranno dettagliatamente relazionate in Assemblea. 

Sulla Dotazione Organica c’è parecchio da discutere poiché il Comando di Palermo soffre di una realtà 

geomorfologica fin troppo articolata e complessa con eccessive altimetrie e collegamenti stradali 

oltremodo devastate dall’incuria, dovuta alla scarsità dei fondi pubblici sulle casse dei comuni e provincie 

responsabili della loro efficienza; da qui risulta necessario un intervento di tipo permanente con l’apertura 

di ulteriori sedi distaccate necessarie a garantire un pronto intervento della squadra; una per tutte il 

territorio di BAGHERIA e pertinenze con un bacino di utenza di oltre 100.000 abitanti. 

La copertura del Soccorso su tutto il territorio della provincia risulta ancora più precaria a causa 

dell’abbattimento dei richiami dei precari (discontinui) che fino a qualche anno fa garantivano in buona 

parte la quinta unità nelle squadre operative; figura professionale in netta crisi per le politiche restrittive 

adottate dagli Esecutivi Nazionali con l’abbattimento a regime sia sui giorni dei richiami ma anche 

dell’intera categoria ormai ridotta a insignificanti periodi di richiamo e destinata a “scomparire del tutto”. 

Durante i Lavori assembleari sarà dato ampio margine di intervento ai convenuti per meglio entrare 

nell’ottica del confronto e del dialogo che caratterizza appunto la Base di codesta Organizzazione 

Sindacale NON verticistica ma di Base! 

Interverranno il Coordinamento Nazionale e Regionale VVF, ma anche Confederale Regionale di USB.. 

Tutti hanno il diritto di parola; l’assemblea è un momento necessario a rendere percorribile detto Diritto!  

Le decisioni assunte dall’Assemblea saranno le linee guida dell’azione sindacale che USB attuerà già 

all’indomani dell’evento. 

ASSEMBLEA CON I LAVORATOPRI 

15 GENNAIO 2016 ORE 21.00 CASERMA CENTRALE PALERMO 
 

Il Coordinamento Provinciale USB VV.F. Palermo 


