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Palermo; unità di misura sugli esiti del Dis-ordino 
 

Era questione di tempo, ed è proprio questo che sta venendo meno; era inevitabile! 
È da sempre che lo annunciamo e come tutti i nodi, anche questi presto o tardi 

vengono al “pettine”; ed eccoli avvicinarsi al traguardo. 
Una ricognizione di personale, preferibilmente qualificato CR o CS che affiancherà e 

guiderà il personale impegnato in attività tecniche, operatore tecnico professionale ed esperto, per 
urgenti Lavori di manutenzione dei Servizi Igienici della Sede Centrale del Comando di Palermo è 
quanto risulta avanzato dall’Amministrazione nell’intento di istituire e formare una squadra lavori 
utile a rendere alla meno peggio percorribile la volontà dalla stessa espressa la quale con una 
ridicola cifra di € 30.000 (tutto incluso) inventati dalla D.C.R.L.S. è riuscita a tappare la bocca ai 
“firmaioli” che brindano con tarallucci e vino per la vittoria ottenuta nella preventiva fase di 
conciliazione del 24 marzo u.s.. 

E se non fosse che la ricognizione del personale “Tecnico” ha ottenuto una “fumata 
nera”, invece dei tarallucci avrebbero festeggiato con tanto di nviti a base di “Pesce”. 

Le strutture ormai al limite del collasso, dai Servizi igienici alle Palestre e rispettive 
attrezzature utili al mantenimento dell’efficienza fisica del Personale; dagli affitti elargiti al fine di 
evitare lo sfratto in Sedi che tutto sembrano, tranne Sedi Istituzionali affidate al Corpo più amato 
dagli Italiani alla perdita della sede di Bagheria da decenni individuata ma MAI realizzata; dalla 
razionalizzazione della Spesa Pubblica ai Tagli Lineari applicati dal Governo al fine di 
ridimensionare l’irridimensionabile; per i miracoli stanno già segnando la strada. 

Ed ecco i “Nodi al Pettine”; un immenso sforzo di risorse Sindacali (firmaioli) 
premiato con un esuberante accredito di pochi spiccioli (30.000 €) abbondantemente incompleti 
alla definitiva risoluzione dei problemi legati ai Servizi Igienici di un Comando che per categoria 
si avvicina al Podio, il primo della più grande Regione d’Italia, città metropolitana in un territorio 
oltremodo disagiato per posizione geomorfologica, abbandonata dalle Politiche Centralizzate e 
disinteressate alle reali sofferenze in essere su tutto il territorio Siciliano, ivi compresa la sua 
Capitale. 

E se queste “igienti” somme di copertura finanziaria NON bastano? 
La USB è contraria ad una scellerata guerra tra poveri perché riteniamo sia buona 

sostanzialmente ad eccitare malumori ed invidie tra gli stessi Operatori del Soccorso a Tempo 
(Discontinui), privilegiando quelli con gli occhi azzurri o capelli corti, differenziandoli gli uni 
dagli altri per finalità NON di Soccorso seppure istituzionalmente collegate. 

La USB di contro è favorevole ad una definitiva Stabilizzazione del personale di che 
trattasi, anche promuovendo sistemi di “internalizzazione” dei Servizi collegati Istituzionalmente 
al Corpo dei VV.F. come enunciato dalle finalità dal provvedimento di Palermo ma con una sottile 
quanto infinita differenza; il Personale inserito nel registro dei Ruoli dei Discontinui vanno trattati 
parimenti tra loro senza esclusione di alcun tipo tali da arginare eventuali danni di tipo 
Patrimoniale riconducibili ai rispettivi Nuclei Familiari dei singoli iscritti all’Albo. Le selezioni 
con le relative esclusioni si applicano nelle procedure di assunzioni per le stesse finalità inserite 
nel bando di Concorso finalizzandone l’accesso al mondo del lavoro; la compiacenza con i 
“firmaioli” non autorizza protagonismi finalizzati alla gestione delle risorse a vario titolo. 

Non si balocca sul lavoro e non si sorvola sull’utilizzo delle Risorse Umane; il 
Soccorso Tecnico Urgente è IL Diritto del contribuente e spetta a Noi renderlo tale attraverso 
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l’autorevole strumento della delega conferita dal lavoratore (contribuente) alla Organizzazione 
Sindacale che più lo rappresenta, indistintamente dal taglio dei capelli e dal colore degli occhi! 

Il Sindacalista “compiacente” NON può essere Il Sindacalista; è auspicabile 
ricordarselo ogni qualvolta chiamati  a rinnovare la Delega!!!  

Il nostro Slogan è sempre lo stesso e tale rimane; soprattutto alle porte 
dell’ESTATE!!!  

Un Pompiere ogni Mille Abitanti 
 

Palermo, 07/06/2015 
 
 

               Per Il Coordinamento Provinciale  
USB VVF  Palermo 
Massimo Pirrone 

 


