
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Regionale per la Sicilia

Verbale
L'anno duemilatredici il giorno 06 del mese di giugno, alle ore 09,30, a seguito di
convocazione del Direttore Regionale con nota prot. n. 7164 del 04/06/2013, delegato dal
Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale VV.F. Vice Capo Dipartimento Vicario con
nota ministeriale prot. n. 7318 del 04/06/2013, si è riunita la Commissione paritetica locale per
l'attuazione prevista dalla procedura di conciliazione in conformità alle indicazioni di cui
alla ministeriale così composta:

Per l'Amministrazione:

Occhiuzzi Emilie

Comella Aldo

Di Bartolo Roberto

Direttore Regionale VV.F. Sicilia

Comandante Provinciale VV.F. Siracusa

Direttivo del Comando Provinciale VV.F. Siracusa

Per le OO.SS. del Personale non Direttivo e non Dirisente:

Musarra Giuseppe

Anzalone Francesco

Ghiaia Giovanni

Paganelli Giuseppe

Di Raimondo Giovanni

D'Amico Antonino

Segretario Regionale O.S. CO.NA.PO VVF

Segretario Provinciale della O.S. CO.NA.PO VVF

Vice Segretario Provinciale O.S. CO.NA.PO VVF

Coordinatore Regionale O.S. USB PI VVF

Coordinatore Provinciale O.S. USB PI VVF

Coordinatore Provinciale O.S. USB PI VVF

qualità di segretario partecipa il Sig. Gino Reina

Comando Provinciale VV.F. di Siracusa - OO.SS. Provinciali VVF: CONAPO -
USB - Proclamazione stato di agitazione - Comunicato sindacale del 24.05.2013

Oggetto dell'incontro:

In apertura il Direttore saluta i convenuti e riassume i contenuti del comunicato sindacale
oggetto della riunione, si da la parola ai componenti sindacali.

Le OO.SS. in relazione al contenuto della nota con cui è stato dichiarato lo stato di agitazione
evidenziano che occorre aumentare e intensificare i controlli in merito ai lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, propongono inoltre, di procedere
ad una immediata rotazione del funzionario nell'incarico di responsabile del settore
automezzi, tra l'altro l'incaricato ha già richiesto con apposita nota di essere rimosso
dall'incarico. La richiesta è motivata oltre che dalla necessità di garantire una maggiore
trasparenza nelle operazioni di controllo anche una migliore azione a garanzia di tutela della
incolumità degli operatori VF. e contenimento dei costi.

Sulla scorta di quanto rappresentato dalle OO.SS. anche con dimostrazioni formali sulle
vicissitudini che hanno portato alla proclamazione dello stato di agitazione, il Direttore
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nell'affermare che l'azione del Comandante si ispira ai principi che sono stati evidenziati
dalle OO.SS., garantisce il personale interessamento affinchè vengano rimosse tutte le
anomalie che pregiudicano il regolare funzionamento del settore autorimessa presso il
Comando. Demanda al Comandante l'adozione di ogni provvedimento eventualmente,
anche urgente ritenuto necessario per rimuovere punti di criticità rilevate. Sulla scorta degli
atti esaminati e in vigore presso il Comando si ritiene di concordare con il loro contenuto in
quanto anche espressione di precedenti accordi sindacali a livello territoriale. Nel ritenere
comunque utile gli inviti che le OO.SS. hanno formulato invita le stesse ad attuare a
prescindere da ruolo istituzionale ogni forma di collaborazione con il Comandante e la
struttura in cui e articolato il servizio, coinvolgendo tutto il personale che a vario titolo a
competenze e/o incarichi nel settore. Garantisce al Comandante la piena disponibilità nel
supportare ogni azione, pur nella ristrettezza economica, mirata al mantenimento di piena
efficienza del parco automezzi del Comando do Siracusa.

Le OO.SS. rimangono in attesa della chiusura dell'istruttoria relativa all'incidente del bus VF
18809 e del relativo esito, nelle more manterranno lo stato di agitazione aperto attendendo
altresì di poter verificare le azioni che il Dirigente provinciale intenderà intraprendere, ivi
compresa quella di valutare la sostituzione dell'officina che ha effettuato le ultime
riparazioni sul bus citato, infine le OO.SS. sollecitano il Dirigente ad attivarsi nel più breve
tempo possibile di attivare le procedure G.A.C..

Il Direttore Regionale in merito all'attivazione delle procedure GAC, assicura l'immediata
attivazione delle procedure per renderlo operativo.

Letto, confermato e sottoscritto

Chiuso alle ore 12.30

Fé Per le Organizzaioni Si

e/e
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