
 
 

 COORDINAMENTO PROVINCIALE USB PI 

VIGILI DEL FUOCO 

COMUNICATO STAMPA 

 

AUMENTANO GLI INCENDI IN SICILIA E NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA. 

COMANDO DI SIRACUSA SENZA AUTOMEZZI E MANCATI PAGAMENTI DELLE 

INDENNITA’ DEL PERSONALE OPERATIVO. PREANNUNCIO INDIZIONE DELLO 

STATO DI AGITAZIONE PROVINCIALE. 

 

Aumentano anche quest’anno gli incendi boschivi, di vegetazione e interfaccia 

urbano rurali, dal 15 al 27 giugno 2022 sono stati 1000 in più rispetto all’anno 2021 

gli incendi boschivi, nei fatti sono stati in totale 10.336 gli interventi effettuati dai 

Vigili del Fuoco per incendi 1.100 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno, quando furono 9.325 (fonte Uffici CNVVF). Quest’anno la gran parte dei roghi  

è  stata registrata in Sicilia, dove i Vigili del Fuoco hanno effettuato 

complessivamente 2.314 interventi. In particolare per quanto concerne lo stesso 

periodo(15/27 giugno 2022) stono stati circa 350 gli interventi effettuati dal personale 

del Comando di Siracusa espletati con meno automezzi e con meno personale 

operativo. Ricordiamo ancora una volta che per quanto concerne il personale 

qualificato capi squadra e capi reparto c’è una carenza del 30% e del 15% della 

qualifica dei vigili del fuoco. Al danno la beffa non sono stati pagati nella rata 

stipendiale di luglio 2022 le indennità operativa per soccorso esterno, indennità 

notturno e festiva e le indennità di turno per mancanza di personale amministrativo 

contabile e i pochi presenti sono gestiti per altri compiti. Quindi l’ufficio preposto per 

i pagamenti del personale rimane chiuso per mancanza di personale e pessima 

gestione delle poche risorse umane presenti. Il personale attende il pagamento del 

fondo unico di amministrazione del 2019 che con questi numeri potrebbe saltare se il 

Dirigente non interviene per tempo visto il perdurare di una crisi economica 

congiunturale che danneggia economicamente i lavoratori che intervengono 

quotidianamente a salvaguardia e a tutela della popolazione. Abbiamo inviato una 

nota al Signor Prefetto di Siracusa che nel caso non vengano liquidate le spettanze nei 

termini e ne i tempi previsti sarà indetto lo stato di Agitazione Provinciale e ogni 

forma di mobilitazione prevista dalla Legge 146/90  

 

Giovanni Di Raimondo 

Coordinatore provinciale USB Vigili del Fuoco Siracusa 

 
Siracusa, 01 luglio 2022  

 

 

 


