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

e,  p.c.    USB VV.F.  Roma- Sicilia – Trapani 
Capo Dipartimento  Roma 

D.VV.F.S.P.D.C. Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 
 D.C.R.U. - Roma 

Al Prefetto di Trapani 
Commissione di Garanzia per lo sciopero - Roma 

Direttore Regionale VVF  - Sicilia 
Comando Prov.le VV.F.  - Trapani 
tutto il Personale VV.F. – Trapani 

(inviato tramite E-mail - PEC - Fax) 
Trapani, 09/01/2015 
 
OGGETTO: apertura vertenza provinciale USB VV.F. Trapani; richiesta esperimento prima fase di conciliazione 
preventiva. 
 

La USB VV.F. Trapani 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, pubblicata in G.U.R.I. 
n° 185 del 10/08/01 e successive modifiche. 

Vista l’informativa preventiva n° 19523 del 24/12/2014, a cui ha fatto seguito l’O.d.G. 736 del 24/12/2014, non 
condivisa dalla scrivente OS con nota USB del 31/12/2014 nella quale si chiedeva mirata convocazione, avvenuta 
giorno 07 u.s., giusta convocazione; il tutto sui posti resi e da rendere disponibili nelle diverse sedi di servizio 
provinciali del comprensorio di Trapani (terra-aerea) e nella diversa sede di servizio di Pantelleria (terra-aerea); 

visto quanto dichiarato a verbale dalla scrivente OS nell’adunanza del 07 u.s. nella parte in cui si ribadisce la 
netta distinzione tra i posti resi disponibili dalla Direzione Centrale delle Risorse Umane sul territorio di Trapani e 
Pantelleria attraverso la procedura di ricognizione nazionale per la successiva mobilità nazionale del personale con 
qualifica Funzionale Vigile del Fuoco; circolare ministeriale 41338 del 17/10/2014; 

visto per ultima l’informativa n° 285 del 08/01/2015 indirizzata alle OO.SS. in cui si evince la reiterata volontà 
da parte dell’Amministrazione VV.F. di Trapani di unificare le carenze di organico delle già citate realtà di Trapani e 
Pantelleria, senza tenere conto del fatto che si tratta di due sedi di servizio nettamente distinti così come risulta 
dall’accordo per la mobilità nazionale volontaria a domanda del personale operativo tutto, verso le isole minori di 
Lampedusa, Lipari e PANTELLERIA, sottoscritto in data 17 dicembre 2013 presso il Dipartimento dei VV.F. di Roma. 

Vista l’ormai imminente mobilità del personale Vigile per il 12 p.v.,  in attuazione alla circolare delle Risorse 
Umane n° 46293 del 14/11/2014; 

Visto il D.M. n° 1820 del 24 aprile 2014 a firma del Ministro dell’Interno, On. ALFANO. 
Visto il Verbale di Conciliazione Regionale del 16/09/2014 tra VV.F. Trapani Vs USB VV.F. in attinenza; 
Poiché la scrivente O.S. è dell’avviso che il personale che ha prodotto domanda di mobilità volontaria nazionale 

verso il Comando Provinciale di Trapani deve essere assegnato in ambito provinciale presso una qualsiasi sede di 
servizio del comprensorio, con esclusione della sede di Pantelleria, verso la quale, come già detto, si è data la facoltà di 
scelta volontaria durante la fase di ricognizione Nazionale. 

Per i motivi sopra descritti si dichiara lo stato di agitazione della categoria e conseguentemente si chiede alle 
Autorità in indirizzo l’attivazione della procedura della prima fase di conciliazione preventiva. 

Si invita l’Amministrazione Provinciale VV.F. di Trapani ad astenersi nell'adottare iniziative che siano 
pregiudizievoli per le posizioni dei Lavoratori interessati dal contenuto del conflitto summenzionato. 

Si rimane in attesa di riscontro; cordialmente si saluta. 
      USB Vigili del Fuoco Trapani 
         Per il coordinamento Prov.le 

          Andrea G. Anselmo 
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