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A Tutto il Personale 
 

Oggetto: Informativa al Personale su problematiche varia 

 

La scrivente  USB VV.F. Catania  informa tutto il personale che in data 20.06.2013 ha avuto un 

incontro con il comandante prov.   Ing. Maurizio Lucia e con il responsabile del personale e delle 

relazioni sindacali Ing. Stefano Rizzo,  a cui avevamo  esposto alcune problematiche urgenti qui di 

seguito elencate: 

1) Vestiario vigili Discontinui . 

2) Straordinario personale SATI(ore mensili pro capite)  e CSQ(in rientro). 

3) Pianta organica teorica ed effettiva. 

4) Manutenzione distaccamenti vari. 

5) Dist, nord e Palagonia 

6) Attrezzature di soccorso 

7) Pulizia area verde distaccamenti 

8) Situazione Motobarca sede portuale 

9) Igienizzazione elmi 

 

 

 

RISPOSTE ALLE NOSTRE SEGNALAZIONI 

 

1) Il Comandante non ha condiviso il modo di pubblicazione della nostra segnalazione sul sito 

nazionale al quale  abbiamo risposto che la provocazione non era rivolta a lui,ma era 

soltanto un modo per evidenziare le difficoltà legate alla carenza  del vestiario.… in 
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particolare abbiamo evidenziato che alla fine dei 20 gg di richiamo i vigili discontinui devono 

restituire anche la divisa cosa non condivisibile Il comandante dopo aver chiarito che 

esistono difficoltà oggettive per il vestiario ha precisato che su 620 VD a cui era stata 

consegnata almeno 1 divisa ,quelli che ancora fanno i richiami sono appena 240 circa e 

che purtroppo  tutte le divise messe a disposizione x i corsi volontari degli ultimi 4 anni non 

sono state mai reintegrate.Comunque ci ha assicurato che sara’ una problematica 

transitoria ….”SI SPERA”. 

2) Anche al punto 2 non eravamo molto in sintonia .Infatti non era intenzione della nostra 

 O.S indagare su come si gestiscono gli straordinari SATI e su quanti rientri possono 

effettuare i CSQ. ,” pro capite saranno un 15 ore”…..ma si voleva comprendere meglio le 

modalità di utilizzo dello starordinario 

3) Altro punto su cui la nostra O.S aveva fatto piu’ richieste era per conoscere la pianta 

organica teorica ed effettiva. Noi avevamo richiesto  l’effettivo numero in servizio, esclusi i 

trasferiti temporaneamente, la risposta, è stata di una carenza di  circa 40 vigili generici,70 

tra CSQ e CR e il 70% degli ispettori. 

4) Sulla manutenzione dei distaccamenti il problema e’ il solito,”MANCANO I SOLDI”,ma 

qualche problemino lo hanno risolto,tipo impianti tecnologici DISt.SUD,per gli altri 

distaccamenti se dovessero esserci problematiche urgenti non esiteremo a fare le richieste. 

5) Sul dist,NORD il Comandante ci comunicava che non sapeva nulla della consegna dello 

stesso a LUGLIO e, comunque  necessita ancora di molti lavori e non e’ disposto a 

prenderlo in consegna  e lasciarlo all’incuria del tempo e dei vandali. Attualmente il 

distaccamento e sorvegliato dalla ditta appaltatrice,con guardiano e video sorveglianza . 

6) Per il Dist. di Palagonia, si riconferma che attualmente dovrebbe essere aperto 

volontario,ma che al comune mancano “SOLDI” per completare gli ultimi lavori di 

adattamento, la nostra O.S no condivide  che sia aperto volontario , da accordo doveva 

essere Permanente prima, misto poi, e come per magia le alte sfere lo hanno fatto 
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diventare volontario……ma tenteremo tramite Regione di farlo ritornare quantomeno 

“MISTO”. 

7) Sulla pulizia area verde dei distaccamenti  il Comandante ci conferma che ha rifatto la 

richiesta alla sede regionale,comunque  e’ da ricordare che il personale impiegato per tali 

lavori era “PRECARIO”    e soltanto  in certi periodi  soltanto. 

8) Sulla Motobarca del distaccamento Portuale ci conferma che e’ in riparazione a ROVIGO e 

che nel breve periodo dovrebbe essere a disposizione del Dist, Portuale . 

9) Sulla problematica della igienizzazione elmi ci ha comunicato che attualmente in sede 

centrale non esistono locali disponibili ,appena sara’ consegnato il nord  si individuera’ il 

locale per poter effettuare la procedura completa . 

 

Il resto delle problematiche è stato rinviato ad latra riunione. 

 

DAI FORZA ALLE NOSTRE IDEE PASSA ALLA U.S.B – VV.F. 

Per il Coordinamento USB VVF – Catania 
Carmelo Barbagallo 

 

 


