
 

 

UNIONE SINDACALE DI BASE 
12/09/2014 

Blog: http://www.rdbvigilfuoco.blogspot.com 
email: palermo.vigilidelfuoco@usb.it  

 

 

 

al Capo del Corpo – Dott. Ing.  G. Giomi – Roma 

 

 

e,  p.c.      USB VV.F.  Roma - Sicilia – Palermo 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Uff. Gabinetto 

Capo Dipartimento – Prefetto A. Di Pace – Viminale 
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Al Prefetto di Palermo 

Commissione di Garanzia per lo sciopero - Roma 

Direttore Regionale VV.F.  - Sicilia 

Comando Prov.le VV.F.  – Palermo 

CONFSAL VV.F. Palermo 

 (inviato tramite E-Mail) 

Palermo, 12/09/2014 

 

OGGETTO: ulteriore aggravamento Stato di Agitazione USB VV.F. Palermo del 01 settembre 2014.  

 
La scrivente O.S., 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. 

Valutata l’informativa preventiva n° 24999 del 18/08/2014 con cui l’Amministrazione VV.F. Palermo intende 

attribuire mansioni di Coordinamento, distraendo ulteriore personale Qualificato dal turno ad orario Operativo. 

Ritenuto necessario rappresentare le rispettive osservazioni sui contenuti dell’informativa sopra citata, con 

Nota USB n° 16 del 21/08/14 (allegato 1), rigettata dall’Amministrazione con la n° 25931 del 30/08/14 (allegato 2). 

Valutati i contenuti della risposta di rigetto, già in allegato 2, e quindi rappresentare ulteriormente il nostro 

parere negativo con ulteriore Nota USB n° 19 del 02/09/2014 (allegato 3);  

Vista l’informativa conclusiva n° 26536 del 08/09/2014 (allegato 4) con cui l’Amministrazione riconferma 

l’intenzione nel volere distogliere dall’orario operativo 12/24-12/48 personale qualificato necessario a garantire il 

Coordinamento del turno di servizio notturno, ma anche diurno, presso il distaccamento Porto di Palermo. 

Valutata l’urgenza della questione e la determinazione dell’Amministrazione e quindi non ritenendo utile 

rispondere ulteriormente alla informativa conclusiva già in allegato 4. 

Al fine di tutelare la parità di accesso all’Istituto Contrattuale del Congedo Ordinario tra i diversi profili 

Funzionali ivi in servizio. 

Per i motivi sopra descritti si dichiara ulteriore aggravamento dello stato di agitazione della categoria e 

conseguentemente si chiede all’Autorità in indirizzo ulteriore integrazione alla procedura in itinere della prima fase 

di conciliazione preventiva. 

Si invita l’Amministrazione Provinciale VV.F. di Palermo ad astenersi nell'adottare iniziative consequenziali 

all’informativa conclusiva COM-PA n° 26536 del 08/09/2014, poiché pregiudizievole per le posizioni dei 

Lavoratori interessati dal contenuto del conflitto summenzionato. 

Si rimane in attesa di riscontro; cordialmente si saluta. 

              Per il Terminale Associativo      

             USB Vigili del Fuoco Palermo  

                Il Coordinatore Provinciale 
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