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L'anno duemiladodici il giorno 16 del mese di maggio, alle ore 10,00, a seguito di
convocazione del Direttore Regionale con nota prot. n. 4698 del 02/05/2012, delegato dal
Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale VV.F. Vice Capo Dipartimento Vicario con
nota ministeriale prot. n. 4513 del 13/04/2012, si è riunita la Commissione paritetica locale per
l'attuazione prevista dalla procedura di conciliazione in conformità alle indicazioni di cui
alla ministeriale così composta:

Per l'Amministrazione:

Occhiuzzi Emilie

Vallefuoco Gaetano

Direttore Regionale VV.F. Sicilia

Comandante Provinciale VV.F. di Palermo

Per l'O.S. del Personale non Direttivo e non Dirigente:

Paganelli Giuseppe Coordinatore Regionale della O.S. USB PI VVF

Pirrone Massimo Vice Coordinatore Regionale della O.S. USB PI WF

Di Prima Fabio Coordinamento Regionale della O.S. USB PI VVF

Riolo Damiano Coordinamento Provinciale della O.S. USB PI VVF

D'Angelo Roberto Coordinamento Provinciale della O.S. USB PI VVF

In qualità di segretario partecipa il Sig. Reina Gino

Comando Provinciale VV.F. di Palermo - O.S. Provinciale USB PI VV.F.
Oggetto dell'incontro:

Proclamazione stato di agitazione - Comunicato sindacale del 11,04.2012

In apertura il Direttore saluta i convenuti, da lettura della nota prot. 1712 del 5/4/12 ed invita
la l'O.S. presente approfondire le tematiche nella sopra richiamata riportata.

L'O.S. chiede di rivedere l'organico del Distaccamento Petralia di portarlo alle 28 unità per
cosi come previsto dalla normativa vigente, DPCM del 1997 e all'accordo del 29/11/2008, cat.
DI; altresì ove fosse negata la predetta richiesta, applicare l'orario differenziato o il
rimpiazzo tra le 8 unità in servizio nei 4 turni, distribuiti attualmente 2 per ogni turno in
virtù delle peculiarità che caratterizzano la sede di servizio di Petralia, cosi come
dettagliatamente relazionato dallo studio del Dipartimento, l'Ufficio Programmazione e
Pianificazione, datato 4/5/2011.

In merito all'assegnazione di personale VV.F. e/o il Comando di Palermo risulta in misura
inferiore ai posti disponibili riportati nella tabella allegata alla circolare di ricognizione per la
mobilità, l'O.S. pertanto chiede che venga effettuata il completamento dell'assegnazione con
la prossima mobilità nazionale che avverrà presumibilmente nel prossimo mese di giugno.

Si richiede, nell'ambito della mobilità nazionale che il personale assegnato al Comando di
Palermo in godimento di legge, che presta servizio presso altri comandi venga comunque
assegnato nella sede spettante e/o il Comando di Palermo nell'ambito della mobilità /.interna,
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poiché se cosi non fosse si rendono indisponibili i posti spettanti agli stessi nel rispetto dei
criteri di mobilità vigenti.

In merito alla richiesta del rilascio della lista del personale che aspira ad una sede diversa,
una volta che l'ufficio abbia raccolto i dati, l'O.S. in analogia chiede in ambito locale che la
predetta venga rilasciata, come già attuato in ambito nazionale dal Direzione Centrale per le
Risorse Umane.

Il Comandante al riguardo fa presente quanto segue:

Punto 1: la dotazione organica di 32 unità complessive (ovvero 8 unità/sez. presso il
Distaccamento periferico di Petralia Soprana è conforme a quanto stabilito all'OdG. 159/2011
cosi come modificato OdG 258/2011 di cui ai verbali delle riunioni sindacali con le oo.ss del
Comando di Palermo allegati alla nota 7569 del 02/03/2011. inoltre la copertura del suddetto
organico della sede in questione è avvenuta con OdG 238/2012 dopo aver consultato le
OO.SS. di questo Comando come risulta dai verbali di contrattazione allegati alla nota prot
7854 del 10/03/2012. Il mantenimento del suddetto organico si e reso necessario per
assicurare la migliore gestione nella sede di servizio in questione allo stesso modo e nella
stessa misura di altri distaccamenti periferici di Termini Imerese Corleone e Partinico, inoltre
al fine di contenere il disagio al predetto personale non residente a Petralia Soprana le 8 unità
ivi trasferite sono state aggregate nella misura di 2unità/sez. come proposto dalle altre
OO.SS.: O.S. F.N.S. CISL, O.S. FP CGIL., O.S. UIL PA E CONFSAL.

Punto 2: non è possibile accogliere la proposta di vedere una diversa articolazione
dell'orario di servizio delle 8 unità recentemente assegnate al distaccamento di petralia
soprana con OdG 238/2012 perché la problematica dell'orario di servizio per le sede
disagiate, è allo studio e di competenza dell'amministrazione centrale.

Punto 3: anche in occasione delle precedenti mobilità il personale trasferito al Comando di
Palermo che di fatto non ha preso servizio in quanto già fruitore dei permessi ex L. 104/92 o
D.lgs. 267/00 presso altro Comando, non è stato mai assegnato ad una sede di servizio del
Comando di Palermo. Si ritiene che ciò non sia mai avvenuto perché avrebbe comportato
necessariamente l'assegnazione temporanea di altro personale in forza al comando per la
copertura del posto non effettivamente coperto per i motivi sopra riportati, creando così
ulteriore disagio ad altro personale.

Punto 4: le paventate 5 unità mancanti rispetto a quelle previste nella mobilità nazionale di
fatto già sono presenti in questo Comando considerando il saldo tra le 19 unità di altro
comando assegnate temporaneamente al Comando di Palermo ex L.104/92 o D.lgs. 267/00 e
le 14 unità in forza a questo Comando ma assegnate temporaneamente ad altri comandi per
i predetti disposti normativi.

Punto 5: come già precedentemente comunicato alla O.S. USB con note prot. N. 10086 del
26/03/2011 e n. 30811 del 18/10/2011, non è possibile soddisfare la richiesta di acquisizione
della lista/domande per la mobilità interna se non viene specificato il nominativo del
dipendente eventualmente penalizzato dagli effetti dalla mobilità interna disposta di 1
Comandante provinciale.
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Dopo ampie discussione e la valutazione degli atti nonché le dichiarazioni della L'O.S. USB è
del Comandante tenuto conto che la distribuzione degli organici eccedenti a quanto previsto
dalle disposizione normative citate e conseguente al soprannumero derivante dalla mancata
apertura della sede di Bagheria e che a livello provinciale sono state effettuate le dovute
contrattazioni con le OO.SS. il Direttore Regionale ritiene che fermo restando ogni possibilità
di addivenire sempre a livello locale ad ogni soluzione quelle attuata dal Dirigente si ritiene
regolare.

In merito all'assegnazione del personale fruitore di benefici di legge in servizio e non presso
la sede del Comando si ritiene che non si possa procedere ad assegnazione definitiva in
quanto implicherebbe spostamenti e/o assegnazione di personale che non garantirebbero
l'efficienza del servizio, in merito agli altri punti il Direttore Regionale si riserva di proporre
a livello centrale l'eventuale assegnazione di personale in via definitiva in corrispondenza
con l'imminente mobilità prevista per il mese di giugno. In merito alla richiesta relativa
all'accesso agli atti afferente le richieste di mobilità si riserva di fornire nell'immediato linee
di indirizzo in merito all'accesso agli atti da parte del OO.SS. salvaguardando le prerogative
sindacali nonché il rispetto delle leggi che ne regolano le procedure.

L'O.S. visto la non apertura dell'amministrazione mantiene lo stato di agitazione e si riserva
ulteriori azioni sindacali, nel contempo riconosce l'apertura del Direttore Regionale a fornire
le risposte di cui a punti 3 e 4.

Letto, confermato e sottoscritto

Chiuso alle ore 14.00

Per l'Amministrazione Per l'Organizzazione Sindacalle:
USB PI VVF
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