
 

al Capo Dipartimento – Prefetto F. P. TRONCA - Roma 
 

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

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

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

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Uff. Gabinetto    

Al Prefetto di Palermo 
 

Alla Commissione di Garanzia - ROMA - 
 

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 
 

Al Direttore Regionale VVF Sicilia 
 

Al Comando Prov.le VV.F.  - Palermo 
 

A tutto il Personale VV.F. – Palermo 
 

(inviato tramite E-mail - PEC - Fax)  
Palermo, lì 18.07.2013 

Oggetto: apertura vertenza provinciale; richiesta esperimento prima fase di conciliazione 
preventiva. 

 
Vista la Nota COM-PA 22738 del 24/06/2013, condivisa dalle scriventi OO.SS. in tutte le sue 

parti sulla reale carenza di personale operativo con qualifica Capo Squadra (allegato1). 
Vista la Nota COM-PA 23680 del 03/07/2013 che stravolge i contenuti di cui alla precedente 

Nota, rispetto alla carenza dei qualificati Capo Squadra (allegato2). 
Ritenuto legittimo il contenuto della nostra Nota Congiunta n° 08/13 (allegato3).  
Tenuto conto delle dichiarazioni sul verbale di riunione (allegato4) sottoscritto in data odierna, 

in cui si evince la totale chiusura da parte dell’Amministrazione nell’accogliere quanto dalla stessa 
asserito e dichiarato sulla reale carenza del personale operativo con qualifica Capo Squadra (n° 22738 
del 24/06/2013) che ad oggi ammontano a circa 64 con l’aggiunta di n° 15 ex art. 134 (non operativi). 

Considerato che con l'adozione di tale provvedimento si configura un ulteriore aggravio per le 
casse dello Stato Italiano poiché per garantire i Dispositivi Minimi di Soccorso risulta obbligatorio 
richiamare in STRAORDINARIO il predetto personale con qualifica Capo Squadra. 

Ritenuto improrogabile far valere nelle giuste Sedi la legittimità delle nostre osservazioni. 
Si dichiara lo stato di agitazione della categoria e conseguentemente si chiede alle Autorità in 

indirizzo l’attivazione della procedura per la prima fase di conciliazione preventiva. 
Si dichiara l’interruzione delle relazioni sindacali tra le scriventi OO.SS. e l’Amministrazione 

Provinciale VV.F. di Palermo. 
Si invita altresì l’Amministrazione Provinciale VV.F. di Palermo ad astenersi nell'adottare 

iniziative che siano pregiudizievoli per le posizioni dei Lavoratori interessati dal contenuto del 
conflitto summenzionato. 

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 

USB    CONFSAL    CONAPO 

 

Prot. Cong. n° 12/13 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Al Signor Comandante 
VV.F. PALERMO 

 (inviato per posta elettronica con dominio @vigilfuoco) 
 

e.p.c.    alla USB – CONFSAL – CONAPO 
Nazionali – Regionali 

 
al Direttore Regionale VV.F. - Sicilia 

 
Palermo, lì 05.07.2013 

 
Oggetto: potenziamento Ufficio Servizi e Vigilanze Palermo; modifiche alla Nota COM-PA 22738 del 

24/06/2013 con la Nota COM-PA 23680 del 03/07/2013 (in allegato 1 e 2) . 
 
 

Egregio Sig. Comandante,  

le scriventi OO.SS. non concordano con la modifica di cui alla Nota in oggetto (23680) nella parte in 

cui viene individuata ulteriore unità con qualifica Funzionale CSE rispetto a quanto determinato, e condiviso 

dalle scriventi, nella Nota n° 22738, in oggetto, nella quale risultavano le motivazioni che hanno indotto 

l’Amministrazione a non accogliere le istanze dei CSE; cioè la carenza di personale inquadrato nelle relative 

qualifiche funzionali. 

Nostro malgrado, in data odierna ci risulta emanato  l’OdG di riferimento che va a modificare i 

nominativi delle unità individuate in prima istanza nell’Informativa, in contrasto a quelle che sono e che 

comunque saranno da qui a breve, le carenze di personale con qualifica CSE (vedi passaggio di qualifica a 

CR con ulteriori 25 posti disponibili) e, tra l’altro, come anticipato prima, si tratta di carenze confermate 

dalla S.V. nella già citata Nota. 

Ulteriore prova sulla precaria presenza di CSE ne è l’informativa preventiva COM-PA  n°  23674 del 

03/07/2013 già OdG n° 781/2013 (allegato 3 e 4) in cui risultano effettuati spostamenti interni temporanei di 

CC.SS. per sopperire alla totale carenza dei pari qualifica nei rispettivi turni del distaccamento cittadino 

SUD. 

Con la presente siamo a chiederle con ogni urgenza la sospensione dell’OdG n° 780 del 05/07/2013 

(allegato 5) contestuale ad una convocazione delle scriventi OO.SS., per meglio tutelare e garantire le 

aspettative dei Lavoratori coinvolti. 

Ove la presente non trovi totale accoglimento, sarà nostra cura attivare la procedura consequenziale. 

Distinti saluti. 

 

USB    CONFSAL    CONAPO 
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