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Al Comandante Provinciale VV.F. Trapani 

Dott. Ing. F. Fazzari 

 

 

E p.c.    USB P.I. VV.F. Roma – Sicilia – Trapani 

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

Al Direttore Regionale VV.F Sicilia 

 

A tutto il personale 

 (inviato tramite E-mail) 

 

Palermo, 14/01/2015 

 

 

OGGETTO; richiesta modifica dell’OdG n° 15 del 12/01/2015. 

 

 
Con la presente, la scrivente OS fa presente quanto segue: 

nel Verbale di conciliazione del 16/09/2014 tra codesta Amministrazione Vs la USB VV.F. di 

Trapani veniva evidenziato, da parte del Presidente della Commissione Paritetica, nonché attuale 

Direttore Regionale, che con l’immissione in ruolo del 74° corso avrebbe trovato risoluzione definitiva 

l’assegnazione d’Ufficio  nella sede di Pantelleria, di personale in entrata al Comando di Trapani (allegato 

1).  

Nello stato di agitazione in essere (Nota USB n° 01/15 del 09/01/2015 in allegato 2) risulta 

riportato nei minimi dettagli il percorso burocratico e l’articolazione delle diverse Note sia Sindacali che 

non, costringendo indirettamente la scrivente OS ad attivare gli strumenti sindacali di cui dispone, utili a 

prevenire ulteriori danni sia economici che non, a scapito del personale che durante le fasi di ricognizione 

per la mobilità volontaria Nazionale (circolare DCRU n° 41338 del 17/10/2014, applicata con Circolare 

DCRU STAFF n° 44958 del 06/11/2014), non ha scelto la sede di Pantelleria. 

Pur tuttavia, siamo venuti a conoscenza dell’emanazione dell’OdG n° 15 del 12/01/2015 in cui 

risultano assegnati presso la sede di Pantelleria, con modalità d’Ufficio, unità Vigili trasferiti e assegnati 

al Comando di Trapani. 

Detto ciò, abbiamo valutato in difetto per eccesso, alcuni dei contenuti dell’OdG già in oggetto 

per la parte in cui ha determinato l’assegnazione d’Ufficio di n° 6 (sei) Vigili presso la sede di Pantelleria, 

sminuendo di fatto la procedura di conciliazione in atto di cui alla Nota USB n° 01/15 del 09/01/2015 ma 

anche in violazione dell’accordo sottoscritto in data 06/12/1994, approvato dalla Commissione di 

Garanzia con delibera del 12/01/1995 per aver emanato provvedimenti pregiudizievoli per le posizioni dei 

lavoratori interessati dal conflitto, durante l’esperimento del tentativo di conciliazione. 

Si chiede la modifica parziale dell’OdG n° 15 del 12/01/2015, annullando la parte in cui è 

prevista l’assegnazione d’Ufficio di n° 6 (sei) unità di personale Vigile nella sede di Pantelleria. 

                            

      USB Vigili del Fuoco Trapani 

         Per il coordinamento Prov.le 

          Andrea G. Anselmo6 
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