
SEGRETERIE E COORDINAMENTI
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OGGETTO: PROCLAMAZIONE STATO DI AGITAZIONE PROVINCIALE VVF
SIRACUSA. Richiesta di Avvio di procedura di Conciliazione ai sensi della Legge 146/90
SS.mm.ll.

Con riferimento alla Nota n091871l7.l 0.2012, occorre innanzitutto sottolineare il ritardo e la
superficialità con cui la Dirigenza di questo Comando, affronta problemi di una certa gravità,
inerenti l'organizzazione generale del lavoro, senza peraltro trovare una soluzione adeguata nel
rispetto delle norme che regolano il CNVF. L'atteggiamento antisindacale è dimostrato con fatti
realmente accaduti e con risposte tardive e inaccettabili che nei fatti rafforzano le tesi delle scriventi
OO.SS .. Fatta la doverosa premessa, le scriventi Organizzazioni Sindacali, nella nota n.
36/24.09.2012 hanno evidenziato, sulla scorta di segnalazioni pervenuteci, alcune anomalie inerenti
il servizio giornaliero del 9.9.2012, nel quale era stato designato, come capo partenza, un Vigile del
Fuoco nella qualifica di Esperto, Tale qualifica sulla base dell'articolo 4 del Dlgs 217/05, comma l,
non prevede nessun incarico, né di comando né di coordinamento. Invece per quanto si attiene alla
qualifica di Vigile del Fuoco Coordinatore, si prevede un ruolo di comando o di coordinamento,
articolo 4 comma 2, del predetto decreto legislativo, ... possono essere altresì conferiti incarichi di
coordinamento o comando di uno o più vigili del fuoco. n vigile del fuoco coordinatore, nel corso
dell'attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra. Tale ruolo,
può essere svolto solo dal Vigile Coordinatore esclusivamente durante le fasi della sola attività
operativa, sostituendo il capo squadra per momentanea assenza o per impedimento. In
considerazione di quanto esposto, nella redazione del servizio giornaliero, preventivo e consuntivo,
e nella impossibilità di richiamare personale libero dal servizio per mancanza di fondi per il
compenso straordinario, non può e non deve essere prevista la figura di una qualifica inferiore a
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Ing. Alfio Pini
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