
  
 

 

 

Pagina 1 di 1 

GRAZIE … COLLEGHI 
 

Come sapete, in data odierna è stato indetto uno sciopero Provinciale di categoria Vigilfuoco 

da parte delle OO.SS. USB – CONFSAL – CONAPO VV.F. Palermo; ci aspettavamo una cospicua 

adesione all’evento da parte del personale operativo turnista in servizio presso tutte le sedi di 

servizio provinciali, siano esse periferiche che non, per le motivazioni inserite nella Nota sindacale 

già inviata a tutto il personale; a dir poco, siamo rimasti stupiti quando, nella tarda mattinata 

odierna, sono pervenuti i dati degli aderenti allo sciopero. Infatti crediamo sia merito del 95% 

(diconsi novantacinque %) circa degli aderenti allo sciopero che ci ha dato quella spinta in più, 

necessaria a mantenere alta l’attenzione sulle problematiche provinciali che vanno ben oltre i 

contenuti di cui allo sciopero odierno. 

Siamo stati ricevuti dal Capo dell’Ufficio Gabinetto del Palazzo della Prefettura di Palermo 

con cui ci siamo intrattenuti sulle questioni locali; oltre che sulla ormai nota questione della 

disapplicazione della Pianta Organica relativamente alle assegnazioni definitive nei ruoli del profilo 

Funzionale dei Capi Reparto, abbiamo relazionato sugli altri aspetti che da tempo risultano oggetto 

di conflitto sindacale con l’Amministrazione VV.F. di Palermo; ne abbiamo citate alcune che a 

nostro parere riteniamo prioritarie da affrontare e superare, come lo sono lo stato di abbandono delle 

Sedi di Servizio TUTTE, la carenza ormai insostenibile rispetto alla mancata fornitura di nuovi 

Mezzi efficienti per il Soccorso alla popolazione, l’apertura delle nuove Sedi di Bagheria in-primis 

ma anche Cefalù e Carini PERMANENTI(!!!), l’applicazione del Decreto del Ministro dell’Interno 

che riclassifica il Comando di Palermo in S10 e altro ancora che ci preme comunicare a tutto il 

Personale con successiva Nota sindacale congiunta. 

Infatti il Capo dell’Ufficio Gabinetto della Prefettura di Palermo ci ha chiesto di relazionare 

per iscritto sui contenuti di cui all’incontro odierno ed indirizzare la Nota a S.E. Sig. Prefetto per il 

tramite del suo Ufficio. 

 Le scriventi OO.SS. con il presente comunicato congiunto, vogliono esprimere sentiti e 

sinceri apprezzamenti a tutti i Colleghi per la solida e compatta partecipazione alla manifestazione 

di sciopero. 

Palermo, 29/10/2013 
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