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Al Comando Prov.le VV.F.  – Palermo 
 
 

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

A tutto il Personale VV.F. – Palermo 
 

(inviato tramite E-mail  @vigilfuoco) 
Palermo, 09/07/2012 

 
OGGETTO: osservazioni Vs. risposta su climatizzazione distaccamento Nord1; integrazione Nota 
USB per avaria in parte della climatizzazione presente nei distaccamenti Corleone e SUD. 

 
Egregio Sig. Comandante, 
la USB VV.F. Palermo ringrazia la S.V. per la puntuale risposta inviata in cui si evince la volontà di 

riparare sennonché sostituire del tutto, limitatamente agli accrediti, le parti dell’impianto di climatizzazione che 
per un lungo periodo di tempo hanno reso invivibile,  per l’aspetto confortevole, la predetta Sede sin dall’inizio 
della stagione calda. 

Tra l’altro, oltre alla Sala Operativa e Nord1, anche presso il distaccamento di Corleone e il 
distaccamento SUD, dopo aver prodotto la Nota USB di pertinenza, ci sono state segnalate anomalie su parte 
dell’impianto di che trattasi (Brancaccio non pervenuta; si capisce che non hanno problemi).  

Ciò detto la invitiamo per il futuro a volere dare riscontro alle Sue stesse affermazioni con gli opportuni 
allegati in cui risulta la già avanzata richiesta espressa da parte delle altre OO.SS., e laddove tali Atti non esistano 
(come noi pensiamo) l’invito che Le rivolgiamo è di evitare “sponsorizzazioni” che minimamente Le 
appartengono; nel senso che l’Amministrazione deve garantire parità di trattamento ed essere imparziale 
nell’ambito dei rapporti con le parti sociali che rappresentano TUTTI i Lavoratori, siano essi iscritti che non.  

A ragion del vero, non ci risulta che la S.V. si sia mai preoccupata di informare le altre OO.SS. su 
richieste che Noi della USB avevamo già da tempo evidenziato con Atti; e non con “chiacchiere volanti”  come 
usano fare altri; una per tutte per es. la richiesta di istituire il Distaccamento di Carini in forma “Permanente” e 
non “a campana”; se ricordiamo bene è stata la USB VV.F. Palermo a segnalarla e dopo “scopiazzata” dalle altre 
OO.SS. (no CONAPO); ci chiediamo se sul verbale di riunione già sottoscritto in data 05 u.s.  ha reso noto a tutti 
che tale richiesta era già stata avanzata dalla scrivente, auspicando che sia stato inserito a verbale come garanzia 
di par-condicio. 

Comunque abbiamo tanti altri casi paralleli per i quali saremo lieti nel relazionarli successivamente; al 
momento ci limitiamo ad allegare alla presente un ricordo di ciò che a suo tempo la ex RdB VV.F. Palermo, ora 
USB, aveva provvidenzialmente profetizzato. 

Non apprezziamo unità di misura a vario titolo contro altre Associazioni che nulla hanno a che 
condividere con il modus operandi della USB VV.F. Palermo. 

In attesa di vedere risolti anche i problemi di Corleone e SUD, Cordialmente si saluta. 
                       Per il Terminale Associativo 

                USB Vigili del Fuoco Palermo 
                 Il Coordinatore Prov.le 

Prot.int. n° 48/12 
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Al Comandante Provinciale VV.F. 

Dott. Ing. Gaetano Vallefuoco 

Palermo 

Posta Elettronica 

Palermo, 04/07/10 

 Oggetto: richiesta convocazione RdB-USB VV.F. Palermo. 

Con la presente Nota la scrivente O.S. chiede alla S.V. la convocazione sul tavolo di concertazione di 

II livello per prospettarLe gli argomenti che interessano i lavoratori di codesto Comando ma anche per 

consentire una continuità dei lavori intrapresi con il Suo predecessore per i quali si è ancora in attesa di 

provvedimenti a vario titolo. 

Punti da discutere e programmare: 

 Revoca urgente OdG n° 345 del 27/05/2010 (entro il 08 p.v.); 

 Condizione Giuridica dei Dirigenti Sindacali durante l’espletamento del proprio mandato; 

 Utilizzo software Ministeriale sulla gestione dei servizi di vigilanza e prevenzione; 

 Uso Automezzi VV.F. per l’espletamento dei servizi di Prevenzione e Vigilanza; 

 Informativa Preventiva OO.SS. maggiormente Rappresentative; 

 Palermo S10; 

 Incongruenze calcolo ferie con sistema informatico Ufficio Personale; 

 Dispositivi Minimi di Soccorso in tutti i presidi VV.F. Palermo; 

 Integrazione Personale Operativo; 

 Agenda telefonica cellulari VVF; 

 Apertura Distaccamento di Bagheria; 

 Formazione, Mantenimento, Aggiornamento Personale Dipendente; 

 Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo; 

 Piani di protezione Civile in ambito Comunale su tutti i Comuni della Provincia; 

 Commissione Studio Emergenze; 

 Spazio web intranet per le OO.SS.; 

 Libero accesso Internet dai PC VV.F. distribuiti a Palermo e Provincia; 

 Mobilità Personale Operativo Comando, Distaccamenti, Direzione, Ispettorato; 

 Mansioni assegnate al Personale del Supporto Tecnico; 

 Assegnazione e mansioni Personale Discontinuo; 

 Presidio ARS, Forum Palermo (Brancaccio), struttura ospedaliera Cefalù; 

 Ex art. 18 (inidoneità al Soccorso Tecnico Urgente); 

 Decreto Distaccamento di Corleone Sede di Servizio Disagiata; 

 Varie ed eventuali. 

Si suggerisce di estendere la convocazione anche alle OO.SS. Rappresentative di Palermo. 

Si chiede l’uso della vettura VF per partecipare alla convocazione. 

Nell’attesa di ricevere la convocazione si porgono i più ossequi saluti. 

 

                    Il  Coordinatore Provinciale 

   RdB –USB  VV.F. Palermo 

Prot.int. n° 27/10 
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 Al Comandante Prov.le VV.F.  

Ing. G. VALLEFUOCO - Palermo 

 

Al Comandante Prov.le Vicario VV.F. 

Ing. G. RAIA – Palermo 

 (inviato per posta elettronica con dominio @vigilfuoco) 

 

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

Palermo, 30/04/2011. 

A tutto il Personale - Palermo 

 

OGGETTO: richiesta convocazione per mancata consegna dell’informativa preventiva riferita 

alla mobilità nell’ambito di tutte le sedi di servizio di codesto comando, da attuare con 

decorrenza 01/05/2011. 

 

Illustrissimo Sig. Comandante, 

la USB VV.F. Palermo con la presente segnala il mancato invio della lista del personale operativo 

con qualifica funzionale di Vigile del Fuoco da interessare nell’ormai prossima mobilità, per la copertura dei 
posti di cui ai punti da 7) a 10) nonché l’equilibrio all’interno di ciascuna sede di servizio tra le varie sezioni 

a livello provinciale di cui al punto 11) dello stesso OdG n° 158/2011, così come modificato dall’OdG n° 

204/2011 a sua volta modificato dall’OdG n° 250/2011, nel quale in quest’ultimo è stata fissata la data del 26 

aprile 2011 come ultimo giorno per disporre la lista del personale da sottoporre a mobilità in ambito 
provinciale con decorrenza 01 maggio 2011. 

Poiché la mobilità è alle porte (tra l’altro decorrenza già posticipata più volte malgrado la nostra 
opposizione), la scrivente OS non avendo ricevuto la rispettiva informativa preventiva sulla quale si evince il 

corrispondente tabulato elaborato dall’Amministrazione sull’organizzazione delle risorse umane nell’ambito 

delle rispettive sedi di servizio distribuite sul territorio di tutta la Provincia di Palermo, chiede la 
convocazione presso il Suo Ufficio per meglio vedere tutelate le Prerogative Sindacali nei luoghi di Lavoro. 

Si coglie l’occasione per segnalare inoltre quali le questioni ancora pendenti tra Amministrazione e 
USB VV.F. Palermo e per le quali necessita la programmazione di più incontri: 

1. Qualifiche Funzionali sulla Vigilanza nei luoghi di Pubblico Spettacolo; 

2. TLC e locali già resi disponibili; 

3. Condizione sulla selezione dei Bagnini da impiegare al Lido Mondello; 

4. Personale Operativo da assegnare alla Direzione Regionale come da ultimo OdG; 

5. Guida dei mezzi Aeroportuali senza Patente ADC di tipo rossa all’interno dell’AIR SIDE; 

6. Apertura distaccamento di Bagheria; 

7. Decadenza automatica  degli RLS; 

8. Pubblicazione sulla Intranet dei Fogli di Servizio, Monte Ore Vigilanza, spazio web OO.SS.; 

9. Consegna alla USB VV.F. Palermo dell’Agenda telefonica cellulari Ministeriali; 
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10. Operatività distaccamento Termini Imerese e disagio del Personale Operativo in loco; 

11. Adeguamento Pianta Organica distaccamento Porto; 

12. Parere sull’istituzione del 4° turno per i Sommozzatori. 

13. Uso dei mezzi di servizio per l’espletamento dei servizi di Vigilanza e Prevenzione; 

14. Utilizzo software Ministeriale per i servizi di Prevenzione e Vigilanza; 

15. Condizione Giuridica dei Dirigenti Sindacali su convocazione ai sensi del DPR 07/05/2008; 

16. Palermo S10 e richiamo in straordinario per carenze di Organico rispetto a S9b; 

17. Varie ed eventuali. 

Si rimane in attesa di riscontro scritto. 

Cordialmente. 

 

            Per il Terminale Associativo 

USB Vigili del Fuoco Palermo 
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