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prot. int. N. 13/’10 

convocazione oo.ss. del 23 marzo 2010 

CORRETTE INFORMAZIONI AI 
COLLEGHI VV.F.  

Apprendiamo da alcuni siti sindacali che in data 23 marzo c.a. le OO.SS. rappresentative CGIL-
CISL-UIL.RdB-CONFSAL sono state convocate dal Primo Dirigente. La convocazione è scaturita 
a seguito di un  comunicato da parte delle OO.SS. i quali raccoglievano le lamentele del personale 
per le carenze igienico sanitario di alcuni locali della sede centrale. L’esito dell’incontro è stato 
pubblicato dalla CGIL e RdB sui propri siti, relazionando quasi nei minimi particolari l’incontro, 
dalle altre OO.SS. non abbiamo notizie sui loro rendiconti. Comunque tutto sembrerebbe normale 
se non fosse proprio che i due resoconti sono di contenuto e tenore diametralmente opposti. Infatti 
la CGIL apre con un titolo di conquista: “UN RISULTATO POSITIVO PER I VIGILI DEL FUOCO 

DI PALERMO” , omettendo nel contempo di dire quanto è accaduto realmente nella riunione. Infatti  
stante al comunicato del coordinatore provinciale R.d.B. Palermo, l’incontro si è incentrato in una 
totale caciara, tanto è vero che c’è voluto del tempo per calmare gli  animi; riportiamo testualmente: 

……tal punto da rischiare di compromettere la riunione; fortunatamente, con spirito del “rispetto”  
nei confronti dei lavoratori si è riusciti a far rientrare nella “retta via” coloro che avevano per un 
momento smarrito la propria “lucidità”. 

Ancora più “grave” è che nel documento della CGIL viene omesso di dire ai lavoratori, stante a 
quanto scrive ancora il coordinatore provinciale dell R.d.B., che è stato proposto al Primo Dirigente  
di inserire un VIGILE DISCONTINUO con brevetto di bagnino nella colonia elioterapica di 
Mondello, in barba tutti quei colleghi che nel corso degli anni hanno conseguito il brevetto. 

Non vogliamo sollevare polemiche con chi che sia, non ci interessa e non è nostro costume,  ma è 
doveroso nei confronti dei lavoratori e nel rispetto della verità fare chiarezza al fine di dare 
CORRETTE INFORMAZIONI AI COLLEGHI VV.F. DI PALERMO   .-  
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