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Alla cortese attenzione di S.E. Sig. Prefetto 

Francesca CANNIZZO 
 

 
e,  p.c.    Alla USB-CONFSAL-CONAPO VV.F. - Sicilia 

 
OGGETTO: sciopero del 29 u.s.; relazione illustrativa problematiche in essere. 

 

Le scriventi OO.SS. Maggiormente Rappresentative, vogliono informare S.E.  delle 
questioni che hanno determinato una prima giornata di sciopero per il giorno 29 u.s. 

Premesso che nei VV.F. di Palermo (ma anche Nazionale) vi è una carenza di Risorse 
Umane nei ruoli dei Capo Reparto e che da qualche mese si è concluso il concorso Nazionale 
interno con l’assegnazione di n° 13 circa unità Capo Reparto sulla Provincia di Palermo; 
considerato che l’assegnazione, seppure minima rispetto alla reale carenza, permetteva, in alcune 
Sedi di Servizio, la copertura dei citati Ruoli con criteri di priorità già determinate nelle formali 
riunioni tra l’Amministrazione e tutte le OO.SS., così come risulta nel verbale di riunione 
sottoscritto in data 26 luglio u.s. (allegato 1); premesso che l’Amministrazione ha agito senza dare 
seguito alla volontà espressa dalle scriventi OO.SS., pur essendovi i presupposti; considerata l’alta 
adesione allo sciopero del 29 u.s. che ha superato il 90% circa delle adesioni (allegato 2) tra tutto il 
personale in servizio presso le sedi dislocate in tutta la Provincia di Palermo. 

Siamo inevitabilmente chiamati a conferire con S.E. per chiederLe un impegno nel tentativo 
di ristabilire il rispetto dei Ruoli nell’ambito dei Profili Funzionali così come previsto dalla Pianta 
Organica Nazionale approvata dal Capo Dipartimento di concerto con le OO.SS. Nazionali 
rappresentative, e sottoscritta nel mese di Ottobre del 2008 (allegato 3), ma costantemente e 
puntualmente disapplicata dall’attuale Dirigente Superiore che ricopre l’incarico di Comandante 
Provinciale dei VV.F. di Palermo, l’Ing. Gaetano Vallefuoco. 

Ci sia consentito di rapportare anche sulle altre questioni in essere che, seppure non inserite 
nella dichiarazione di sciopero, riteniamo prioritarie nel suo insieme per la consistenza cui fanno 
riferimento se intercalate nell’ambito del Soccorso Tecnico Urgente a tutela dell’utente residente e 
non nella Provincia di Palermo; ci riferiamo all’apertura delle nuove Sedi VV.F. di Bagheria in-
primis, per la quale il Superiore Ministero ha già da tempo (anni 2000) assegnato le Risorse Umane 
tutte;  ma anche Cefalù e Carini con personale permanente, in virtù della peculiarità dell’una 
(Autostrada, Zona Industriale, Aeroporto, Turismo) e della distanza (Km.) dell’altra; l’applicazione 
del Decreto del Ministro dell’Interno siglato nell’anno 2002 (allegato 4) il quale riclassifica il 
Comando di Palermo da S9 in S10; alla carenza ormai insostenibile rispetto alla mancata fornitura 
di nuovi Mezzi efficienti per il Soccorso alla popolazione; agli interventi di tipo strutturali igienico 
sanitari nelle sedi di Servizio Vigilfuoco. 

Altro ancora riteniamo non utile sottoporlo al momento, poiché di carattere generale ma non 
di secondaria importanza. 

Nel desiderio che la presente trovi accoglimento, e nel ringraziarla per l’accoglienza offerta 
presso l’Ufficio della Dott.ssa Maria Rosa TRIO, è gradito porgere cordialità. 
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