
 

 
UNIONE SINDACALE DI BASE 

29/11/2013 
Blog: http://www.rdbvigilfuoco.blogspot.com 

email: catania.vigilidelfuoco@usb.itt 
  

 

Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego –Vigili del Fuoco 
Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 - tel. 06/46529196 - Fax 06/874597394   

Sito: http://vigilidelfuoco.usb.it – E-Mail:  vigilidelfuoco@usb.it  
Pagina 1 di 1 

al Capo del Corpo – Dott. Ing.  A. PINI – Roma 
 
 

 
  

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

Capo Dipartimento – Prefetto A. Di Pace – Roma 
 

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

Al Prefetto di Catania 
 

Alla Commissione di Garanzia per lo sciopero - ROMA - 
 

Al Direttore Regionale VVF Sicilia 
 

Al Comando Prov.le VV.F.  - Catania 
 

A tutto il Personale VV.F. – Catania 
(inviato tramite E-mail - PEC - Fax) 

Catania, 29/11/2013 
 

OGGETTO: apertura vertenza provinciale USB VV.F. Catania; richiesta esperimento prima 
fase di conciliazione preventiva. 

 
 

La USB VV.F. Catania nel rispetto della Legge 146/90 e successive Modifiche ed Integrazioni; 
nel rispetto dell’accordo del 06/12/1994, approvato dalla Commissione di Garanzia con delibera del 

12/01/1995; 
nel rispetto della Regolamentazione Provvisoria deliberata dalla Commissione di Garanzia il 

16/07/2001, n° 01/92, pubblicata in G.U.R.I. n° 185 del 10/08/01 e successive modifiche; 
considerato che nella riunione sindacale espletata con il Dirigente del Comando di Catania la scorsa 

settimana, nulla ha prodotto in termini di intesa, seppure la scrivente OS  ne aveva prospettato nel dettaglio 
diverse soluzioni alternative e sostanzialmente percorribili; 

E’ stato organizzato un corso per il conseguimento di patenti di guida di categoria 3° per la 
conduzione in Soccorso dei mezzi pesanti nonché il seminario di estensione all’utilizzo di autoscale e 
piattaforme aeree, mediante l’uso della forma obbligatoria, con selezione d’UFFICIO (???). 

Pertanto si dichiara lo stato di agitazione della categoria e conseguentemente si chiede alle 
Autorità in indirizzo l’attivazione della procedura della prima fase di conciliazione preventiva. 

Si invita l’Amministrazione Provinciale VV.F. di Catania ad astenersi nell'adottare iniziative che 
siano pregiudizievoli per le posizioni dei Lavoratori interessati dal contenuto del conflitto summenzionato. 

Si rimane in attesa di riscontro; cordialmente si saluta. 
 
                       Per il Terminale Associativo 

      USB Vigili del Fuoco Catania 
         Il Coordinatore Prov.le 

          CARMELO Barbagallo 
 

Prot.int. n°    35/2013 



Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania 

OGGETTO: 

Ordine del Giorno No @ del -- / I l r  l i 3 

Corso Normale per il conseguimento di Patenti terrestri VF di 111 categoria - 
Indagine conoscitiva riservata a tutto il personale operativo VV.F. permanente di 
questo Comando. 

A seguito della programmata ed imminente mobilità nazionale di personale permanente, si è 

conclamata una necessità urgente e non differibile di programmare ed eseguire un corso del tipo in 

oggetto al fine di garantire una corretta erogazione dei servizi operativi. 

Per quanto detto è intenzione di questo Comando awiare un corso normale per il 

conseguimento di patenti di guida per veicoli terrestri di 111 categoria. A tal fine si rende necessario 

avviare una indagine conoscitiva estesa a tutto il personale VV.F. permanente finalizzata a 

individuare un elenco di potenziali partecipanti al corso che si prevede possa avere inizio a partire 

dalla terza settimana del corrente mese (giorno 18 p.v.). La durata del suddeno corso è di 36 ore 

(una settimana) e verrà svolto in linea con quanto previsto dal Testo Uniw (T.U.) allegato alla 

Circolare Ministeriale n. 3 del 01/06/2010 e s.m.i.. 

Possono partecipare al corso di cui in oggetto, secondo quanto previsto nel suddeno T.U. e 

nella successiva nota della DCFORM prot. 8955 del 13/03/2012, oltre al personale in possesso di 

patente di I1 categoria da almeno sei mesi, anche il personale in possesso della stessa patente di I1 

categoria che abbia effettuato almeno trenta ore di guida con automezzo di peso superiore a 3,5 

tonnellate, convalidate da istruttore di patente di guida terrestre. 

A tal fine si incaricano i Sigg. Capiturno di predisporre, nell'ambito di ciascun turno, un 

elenco di aspiranti a partecipare al suddeno corso distinto per sedi di servizio e segnalando per 

ciascuna di esse l'esigenza del minimo numero di unità da formare. Ciascun Capoturno ad orni 

modo dovrà s e d a r e  non meno di auattro unità. L'elenco di cui sopra oltre che essere predisposto 

privilegiando la volontarietà dovrà essere formulato anche in relazione alle esigenze operative di 

ciascun turno e sede di servizio. Le eventuali adesioni che non sarti possibile inserire nell'elenw dei 

partecipanti al suddetto corso verranno considerate da questo Comando per lo svolgimento di 

successive edizioni del suddeno corso. 



Ministero dell'lnterno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccono Pubblico e della Difai  Civile 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania 

Gli elenchi di cui sopra dovranno pervenire alla segreteria didattica entro e non oltre le ore 

12.00 del 1311 112013 avendo cura di indicare per ciascun aspirante anche la data di possesso della 

patente di I1 categoria. 

Si fa presente infine che, in appendice al corso di cui in oggetto, ve& erogato il seminario di 

estensione all'utilizzo delle autoscale e piattaforme aeree. Il seminario, in linea con i contenuti di 

cui alla nota della Direzione Centrale per la Formazione prot. n. 39163 del 19/12/2012, avrà durata 

di 24 ore, comprensive di verifica finale (3 giorni) e avr8 presurnibilmente inizio il 2511 Il2013 e si 

concluder8 il 2711 11201 3. 



Comando Provinciale Vigili del Fuoco dì Catania 

Ordine del giorno No 458 d e l A 3 / ~ ~ / % h  -- 

Oggetto: Corso Normale di formazione per il conseguimento di Patenti di guida VF di I11 

categoria - Periodo dal 1811 11201 3 al 2211 11201 3- Elenco discenti e staff didattico-. 

Si fa seguito all'OdG n. 448 del 0611 112013, riportando nella tabella 2 l'elenco del personale 

VV.F. permanente discente che è ammesso alla frequenza del corso in oggetto. 

I1 corso, la cui autorizzazione da parte della Direzione Regionale Sicilia è in fase di 

predisposizione, si svolgerà secondo quanto previsto nel "Testo Unico delle Patenti" e nelle 

successive lettere circolari di chiarimento emanate della competente Direzione Centrale per la 

Formazione, ha una durata complessiva di 36 ore distribuite in numero 5 giorni (una settimana). 

I1 wrso si svolger8 presso il Polo Didattico Territoriale, ed avrà inizio in data 1811 112013 e si 

concluderà in data 2211 112013 con relativo esame finale. Per detto periodo il personale discente e il 

personale abilitato istruttore afferente a questo Comando VF transiterà a tumo giornaliero e dovrà 

essere dotato degli ordinari DPI già in possesso. Il personale discente dovrà in data 1811112013 

consegnare alla segreteria didattica la patente di guida Ministeriale. 

I1 corso sarà attivato secondo il programma standard e tenuto da personale VF abilitato 

all'erogazione del modulo formativo con la seguente organizzazione: 

Direttore: DVD. ing. Antonino GALFO; 

Segreteria: VCAC Lidia MILLI; 

STAFF DIDATTICO: 

Qualifica 

CQE 

CQE 

CQE 
I I 

VC 

VE 

VC 

Cognome e nome 

DI FINA Mario 

IANNELLO Concetto 

NASELLO Francesco 

Catania VE 

Comando W" di appartenenza 

Enna 

Enna 

Siracusa 

CAVALLARO Alfio 

Tabella 1: Elenco personale abilitato istruttore 

MODICA AGNELLO Corrado 

SCRIBANO Massimo 

VIVIANO Gianfranco 

Siracusa 

R a g ~  

Caltanissetta 



Ministero dell'lnterno - Dipartimento dei Vigili dd  Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difui Civile 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania 

Elenco discenti: 

Tabella 2: Elenco personale discente 

Al corso di cui in argomento, su disposizione della Direzione Regionale VVF per la Sicilia, 

verranno aggregati anche i discenti dei Comandi Provinciali VV.F. di Siracusa, Caltaniseita e 

Ragusa per complessive numero otto unità. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLE LEZIONI: 

Nell'allegato 1 e 2 & indicato il programma del corso di cui in oggetto. 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E DIDATTICA 

Tutti gli aspetti amministrativi del corso saranno curati dalla Segreteria a cui afferiranno sia i 

discenti che i docenti per quanto necessario; curando tra l'altro anche i seguenti aspetti: 

-Ritiro presso magazzino del Comando e distribuzione della cancelleria disponibile; 

-Registrazione e verifica delle presenze; 

m -ti 111 -%gaia odg stsffdiscaili 214 



Ministero dell'lnterno - Dipsrlimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e delli Difesn Civile 
Comando Provinciale Viaili del Fuoco di Catania 

-Compilazione elenco giornaliero degli ammessi a mensa sia presso polo didattico temtoriale di 

Catania; 

-predisposizione del modello ore guida e attività di formazione inerente la manutenzione automezzi; 

-Raccolta e regolarimione fogli di viaggio; 

-Raccolta domande per richiesta di eventuali permessi; 

-Copia eventuali argomenti integrativi proposti dai docenti; 

-Raccolta di tutti gli atti del corso; 

FUNZIONE AUTORIMESSA 

L'ufficio autorimessa, secondo le indicazioni già rappresentate per le vie brevi 

dall'organizzazione del corso, si adopererii per rendere disponibili e in condizioni di efficienza la 

tipologia di automezzi indicata nella tabella 3 necessari per I'espletamento del corso a partire dal 

18/11/2013 e fino alla fine del corso che awerrà in data 22/11/2013. Inoltre, al fine di potere 

effettuare la formazione su più tipologie di automezzi e quindi renderne possibile la compilazione 

dei Libretti Individuali di Formazione Macchina (LIFM), previo accordi diretti del personale 

istruttore con il responsabile della rimessa e compatibilmente con le esigenze di servizio, saranno 

resi disponibili differenti modelli di automezzi. 

UFFICIO FURERIA 

A completamento delle visite mediche l'ufficio FURERIA prowederà e comunicare alla 

segreteria del corso i risultati delle suddette visite e assicurerà la documentazione sanitaria alla 

segreteria del corso con congruo anticipo rispetto alla data di esame finale previsto per il 

2211 112013. 

Tipologia 

Automezzi VI? 

UFFICIO FORMAZIONE 

A completamento del corso di cui in oggetto, l'ufficio formazione procederà ad acquisire 

l'elenco del personale risultato idoneo all'esame finale e ad aggiornare il LIF. 

Periodo: dal 18 novembre 2013 al 22 novembre 2013 

Presso Polo Didattico Territoriale CT 

wrso patenti Il1 categoria odg staNdiscenti 3 14 

APSIABP Complessivamente n. 4 



Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA 
AREA FORMAZIONE 

I . . ~. ~- 
I 

CORSO NORMALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE TERRESTRE DI 3' CATEGORIA 

L #RETTORE DEL CORSO 

D. Antonlno OALFO 



Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania 

Ordine del Giorno NO464 del 16/11/2013 

OGGETTO: Corso Normale di formazione per il conseguimento di Patenti di guida VF di 
III categoria - Differimento inizio corso al 25 novembre 2013 

Con riferimento a quanto previsto con OdG n. 458 del 13/11/2013, si comunica il 
differimento dell'iniziativa fonnativa in questione per come indicato in oggetto. 



Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania 

Ordine del giorno No 4 6 k del 1811 11201 3 

Oggetto: Corso Normale per il conseguimento di Patenti terrestri VF di III categoria - 
Indagine conoscitiva. 

Visto I'Odg. 448 del 06/11/2013 avente per oggetto "Corso Normale per il 
conseguimento di Patenti terrestri VF di III categoria - Indagine conoscitiva riservata a tutto 
il personale operativo W.F. permanente di questo Comando"; 

Tenuto conto di quanto emerso nel corso della riunione sindacale del 1811 112013; 

si dispone la ricognizione degli eventuali partecipanti al corso in questione da 
operarsi tra tutti i possessori di patente di Il categoria in servizio presso questo Comando, 
ricognizione che avendo carattere di urgenza dovrà comportare, a cura dei sigg. Capi 
Turno, la restituzione delle dichiarazioni rese dal personale interessato sul modello 
allegato al presente Odg. secondo i tempi di seguito riportati: 

Turno A: entro le ore 20:OO del giorno 20 p.v. 
Turno B: entro le ore 08:OO del giorno 19 p.v. 
Turno C: entro le ore 08:OO del giorno 20 p.v. 
Turno D: entro le ore 20:OO del giorno 19 p.v. 

Per il personale non in servizio in detto periodo le dichiarazioni di cui si è detto 
dovranno essere comunque prodotte e saranno oggetto di valutazione per le successive 
omologhe iniziative didattiche. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Da arudurre aali omani della Pubblica Amministrazione o ai aeston di aubblici servizi 

IVla sottoscrittola 
(cognome) (nome) 

natola a ( ) il 
(comune di nascita; se natola all'estero, specificare lo stato) (pmv.) 

residente a 
(comune di residenza) 

( ) 
(prov.) 

in n. 
(indirizzo) 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsita negli atti, richiamate 
dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

di aver partecipato al concorso per titoli ed esami con il mestiere di autista a seguito 
del quale è scaturita I'assunzione nel CNWF. 

di essere stato assunto nell'ambito del "Concorso per titoli ed esami riservato ai Vigili 
Volontari ausiliari collocati in congedo nell'anno 2005" avendo usufruito del 
punteggio riservato ai possessori di patente di guida civile superiore alla "B". 

di essere stato assunto nell'ambito del "Concorso pubblico per titoli ed esami a 814 
posti" avendo usufruito del punteggio riservato ai possessori di patente di guida 
civile superiore alla "B". 

Luogo e data Il 1 La Dichiarante 

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione 6 sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto owem sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica. non autenticata di un 
documento di identi i  del sottoscrittore. all'uftìcio competente via fax, tramite un incaricato. oppure a mezzo 
posta. 

Pagina I di I 



Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania 

Ordine del giorno No 4;-3 del -- 21 l Il l 20 13 

Oggetto: Corso Normale di formazione per il conseguimento di Patenti di guida VF di I11 

categoria - Periodo dal 2511 112013 al 2911 112013- Elenco discenti e staff didattico-. 

Si fa riferimento all'OdG n. 467 del 1811 112013 con il quale è stata awiata l'indagine 

conoscitiva che ha consentito di individuare l'elenco del personale VV.F. permanente discente 

ammesso alla frequenza del corso in oggetto e riportato in tabella 2. 

Il corso è stato autorizzato dalla Direzione Regionale Sicilia con nota prot. 15 189 DIR-SIC del 

1411 112013 e si svolgerà secondo quanto previsto nel "Testo Unico delle Patenti" e nelle successive 

lettere circolari di chiarimento emanate della competente Direzione Centrale per la Fonnazione, ed 

ha una durata complessiva di 36 ore distribuite in numero 5 giorni (una settimana). 

I1 corso si svolgerà presso il Polo Didattico Territoriale, ed avrà inizio in data 2511 112013 e si 

concluderh in data 2911 112013 con relativo esame finale. Per detto periodo il personale discente e il 

personale abilitato istruttore afferente a questo Comando VF transiterà a turno giornaliero e dowà 

essere dotato degli ordinari DPI già in possesso. Il personale discente dovrà in data 2511 112013 

consegnare alla segreteria didattica la patente di guida Ministeriale. 

I1 corso sarà attivato secondo il programma standard e tenuto da personale VF abilitato 

all'erogazione del modulo formativo con la seguente organizzazione: 

Direttore: DVD. ing. Antonino GALFO; 

Segreteria: VCAC Lidia MILLI; 

STAFF DIDATTICO: 

Tabella 1: Elenco personale abilitato istruttore 

cono paanti Il1 categoria odg slfldiscenti rctlifica 114 



Ministero dell'lnterno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pmbblico e della Dilua Civile 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania 

Elenco discenti: 

Tabella 2: Elenw pemnale discente 

Al corso di cui in argomento, su disposizione della Direzione Regionale W F  per la Sicilia, 

verranno aggregati anche i discenti dei Comandi Provinciali W . F .  di Siracusa, Caltanisetta e 

Ragusa per complessive numero otto unità. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLE LEZIONI: 

Nell'allegato 1 e 2 6 indicato il programma del wrso di cui in oggetto. 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E DIDATTICA 

Tutti gli aspetti amministrativi del corso saranno curati dalla Segreteria a cui afferiranno sia i 

discenti che i docenti per quanto necessario; curando tra l'altro anche i seguenti aspetti: 

-Ritiro presso magazzino del Comando e distribuzione della cancelleria disponibile; 

-Registrazione e verifica delle presenze; 

-Compilazione elenco giornaliero degli ammessi a mensa sia presso polo didattico temtoriale di 

Catania; 

c m  patenti Il1 cakgwir odg staiTdisccnti mifica 214 



Mioiatero dell'loteroo - Dipartimeoto dei Vigili del Fuoco del Soecono Pubblico e della Difesa Civile 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania 

-predisposizione del modello ore guida e attività di formazione inerente la manutenzione automezzi; 

-Raccolta e regolar idone  fogli di viaggio; 

-Raccolta domande per richiesta di eventuali permessi; 

-Copia eventuali argomenti integrativi proposti dai docenti; 

-Raccolta di tutti gli atti del corso; 

FUNZIONE AUTORIMESSA 

L'ufficio autorimessa, secondo le indicazioni già rappresentate per le vie brevi 

dali'organiuazione del corso, si adopererà per rendere disponibili e in condizioni di efficienza la 

tipologia di automezzi indicata nella tabella 3 necessari per I'espletamento del corso a partire dal 

25/11/2013 e fino alla fuie del corso che a w e d  in data 2911 1/2013. Inoltre, al fme di potere 

effettuare la formazione su piu tipologie di automezzi e quindi renderne possibile la compilazione 

dei Libretti Individuaii di Formazione Macchina (LIFM), previo accordi diretti del personale 

istruttore con il responsabile della rimessa e compatibilmente con le esigenze di servizio, saranno 

resi disponibili differenti modelli di automezzi. 

UFFICIO FURERIA 

A completamento delle visite mediche 1'Uficio FURERIA prowederà e comunicare alla 

Tipologia 

Autome& . . W3j 
'Xr 

segreteria del corso i risultati delle suddette visite e assicurerà la documentazione sanitaria alla 

segreteria del corso con congruo anticipo rispetto alla data di esame finale previsto per il 

Periodo: dal 25 no~embre24Il3 al 29 novembre 2)13 

Presso Polo Didatti& Tenitotiale CT 

UFFICIO FORMAZIONE 

A completamento del corso di cui in oggetto, l'ufficio formazione procederà ad acquisire 

l'elenco del personale risultato idoneo all'esame finale e ad aggiornare il LIF. 

APSIABP 

. *L.L.ar.uu 

UCIA) 

Complessivamente n. 4 



Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania 

I COMANDO PROVINCIALE ViGILI DEL FUOCO DI CATANIA I & I 
I I I I AREA FORMAZIONE 

CORSO NORMALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE TERRESTRE DI 3@ CATEGORIA 

L DIRETI<YIE =L CORSO 

DVD ing. Antonino GALFO 


