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al Capo del Corpo – Dott. Ing.  A. PINI – Roma 
  

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

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Uff. Gabinetto - 
 

Capo Dipartimento – Prefetto A. Di Pace – Roma 
 

D.VV.F.S.P.D.C. Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 
 

all’Ufficio Centrale/Italia Meridionale e Sicilia - Ispettivo 
 

Al Prefetto di Palermo 
 

Alla Commissione di Garanzia per lo sciopero - ROMA - 
 

Al Direttore Regionale VVF Sicilia 
 

Al Comando Prov.le VV.F.  - Palermo 
 

A tutto il Personale VV.F. – Palermo 
(inviato tramite E-mail - PEC - Fax) 

Palermo, 08/12/2013 
 

OGGETTO: apertura vertenza provinciale USB VV.F. Palermo; richiesta esperimento prima fase di 
conciliazione preventiva. 

 
La USB VV.F. Palermo, 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; visto il Verbale di riunione sindacale del 16 
Ottobre u.s. (allegato1); visto il verbale di riunione del 05 Dicembre u.s. (allegato2); preso atto della decisione 
trasmessa dal Comandante di Palermo con Nota prot. 35766 del 18/10/2013 (già allegato1), ma, modificata con 
Nota COM-PA n. 37248 del 30 ottobre 2013 (allegato3); violazione Pianta Organica di cui al Tavolo Tecnico 
ROMA, e contestuale violazione OdG 648/2010 (regolamento mobilità interna); disparità di trattamento nella 
mobilità, d’Ufficio per il primo caso e volontaria per il secondo caso,  rispetto all’assegnazione dei CR e alla 
mancata assegnazione dei CS, ambedue privi della qualifica di Soccorritore Antincendio Aeroportuale; abuso 
d’Ufficio nell’assegnazione di un notevole numero dei Neo CS decorrenza 2009 (ma anche nel Ruolo dei Vigili 
del Fuoco al Dist. di Petralia), ai quali, pur avendo ottenuto una migliore posizione in Graduatoria di cui al 
Decreto di Nomina del Capo Dipartimento, risultano (anche da chi è stato “bocciato” e riammesso dopo la prova 
suppletiva concessa) scavalcati nella procedura di scelta sede nell’ambito della PRIMA assegnazione presso il 
Comando di Palermo; Per la mancata trasparenza di cui alla selezione dei discenti per l’accesso al corso TAS. 

Si dichiara lo stato di agitazione della categoria e conseguentemente si chiede alle Autorità in indirizzo 
l’attivazione della procedura per la prima fase di conciliazione preventiva. 

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

Cordiali saluti. 
      USB Vigili del Fuoco Palermo 

         Il Coordinatore Prov.le 

Prot.int. n°    35/13 


