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Al Comando Prov.le VV.F.  - Palermo 
 
 

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

 

Al Capo del Corpo 
 

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

Alla Direzione Centrale per gli Affari Generali 
 

Al Direttore Regionale VVF Sicilia 
 

 (inviato tramite E-mail @vigilfuoco) 
Palermo, 15/04/2012 

 
OGGETTO: iniziative pregiudizievoli, inosservanza dell’accordo sottoscritto in data 
06/12/1994, approvato dalla Commissione di Garanzia con delibera del 12/01/1995. 

 
Egregio Sig. Comandante, 
La USB VV.F. Palermo evidenzia come il contenuto dell’OdG n° 239 del 31/03/2012 è 

stato citato nella procedura di Agitazione avviata dalla scrivente OS con Nota USB VV.F. Palermo 
prot. n. 17/12 del 05 u.s.. 

Si sottolinea che l’accordo di cui in oggetto, al punto 2 lettera B) penultimo paragrafo cita 
testualmente quanto di seguito trascritto: <Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione 
l’Amministrazione si asterrà dall'adottare iniziative che siano pregiudizievoli per le posizioni dei 
lavoratori interessati al conflitto sindacale.> 

Quanto detto per manifestare la propria avversità per la convocazione indetta dalla S.V. 
COM-PA  prot. uscita n°  12003 del 13/04/2012 in cui risulta che il 18 p.v. alle ore 09:30 è fissata 
la riunione con le altre OO.SS. VV.F. Palermo per discutere esclusivamente sul contenuto 
dell’OdG 239/12; 

con la presente si invita l’Amministrazione in indirizzo a volere rimandare detto incontro a 
data successiva alla procedura di conciliazione di cui alla Nota del Capo del Corpo 
STAFFCNVVF prot. in uscita n. 4513 del 13/04/2012. 

Ove il predetto invito non trovi legittimo accoglimento, la scrivente OS si considera 
solleva da eventuali infrazioni e si ritiene altresì autorizzata ad informare dell’accaduto gli 
Organismi competenti per i rispettivi adempimenti di Legge, in particolare per quanto concerne il 
rispetto della Legge 146/90. 

Si rimane in attesa di notizie al riguardo. 
Cordialmente si saluta. 
             Per il Terminale Associativo 

      USB Vigili del Fuoco Palermo 
     Il Coordinatore Prov.le 

Prot.int. n° 18/12 


