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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    
uuu 

Segreteria Provinciale di Palermo                                                       Palermo, 11 Maggio 2010 
Segretario Provinciale V.E. Chiavelllo Benedetto          
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Palermo 
email: conapo.palermo@conapo.it 

prot. int. n.22/’10 

A TUTTO IL PERSONALE  

A TUTTE LE OO.SS.  

 

EMERGENZA MESSINA 
dopo il danno anche la beffa!!!! 

 

……………In merito alle emergenze della provincia di Messina e al relativo 

stanziamento di finanziamenti necessari alla corresponsione degli straordinari al 

personale intervenuto dal 1° ottobre ed ancora in zona operazioni, il Direttore 

regionale ci ha fatto sapere che i 60 Mln di euro inseriti nell’Ordinanza di 

Protezione Civile n. 3815 del 10 ottobre e n. 3825 del 27 novembre 2009 sono stati 

completamente utilizzati per altre necessità, ma ci ha rassicurato sul fatto che è di 

prossima emanazione una nuova Ordinanza di Protezione Civile nella quale saranno 

previsti circa 19 Mln di euro necessari al superamento della prima fase (1 ottobre/31 

dicembre 2009). Il Direttore regionale P.C ci ha fatto altresì sapere di avere già 

ricevuto dalla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie del ns Dipartimento un 

sollecito relativo alla rifusione delle somme necessarie al pagamento degli oneri al 

personale intervenuto nella 1° fase (circa 14 Mln di euro)……….., questo è  quanto 

ha dichiarato il Direttore della Protezione Civile Siciliana ing. Pietro Lo Monaco in 

un incontro con  una O.S. rappresentativa. 

Se a questo aggiungiamo, cosi come denunciato dalle OO.SS. rappresentative nel 

documento unitario datato 5 maggio c.a., il comportamento non collaboratico da parte 

della Dipartimento di Protezione Civile della regione Sicilia la quale si ostina a dare 

l’assenso al pagamento delle somme spettanti per le prestazioni svolte dal personale 
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VV.F. in occasione della campagna A.I.B. 2009, per il mancato svolgimento dei 

corso ai Volontari della protezione Civile così come previsto dall’accordo stipulato il 

4 agosto 2009, ci deve indurre tutti indistintamente a intraprendere azioni atti a 

ripristinare quel senso di rispetto cui meritano i Vigili del Fuoco.  

I Vigili del Fuoco hanno lavorato fino all’estremo delle forze in occasione degli 

eventi emergenziali - hanno scavato a mani nude per recuperare i superstiti e donarli 

di nuovo alla vita -  hanno scavato a mani nude per  estrarre i corpi martoriati e privi 

di vita pur di  riconsegnarli alle proprie famiglie per una degna sepoltura - hanno 

lavorato senza sosta - hanno rischiato la vita per salvare quella degli altri -non si sono 

mai fermati – non si sonomai voltati indietro - non si sono mai lamentati. 

 

 E’ UNA VERGOGNA!!!! 

 I VIGILI DEL FUOCO NON MERITANO QUESTO TRATTAMENTO 

 

Vogliamo più rispetto da parte di uno Stato che si ricorda di noi solo nei momenti 

tragici.  E’ vero che successivamente le somme sono state reperite (OPC n. 3865 del 

15  Aprile c.a.) ma è anche vero che i VIGILI del FUOCO a distanza di oltre sette 

mesi non hanno ancora percepito neanche un misero acconto. 

I Vigili del Fuoco hanno bisogno anche di questo, hanno bisogno di rimpinguare le 

casse familiari rese magre dal misero stipendio! 

Vogliamo lanciare un appello a tutto il personale e alle OO.SS. rappresentative: 

organizziamoci tutti assieme per una manifestazione di protesta o un SIT-IN, il 

CONAPO ci sarà……….. 

COLLEGHI NON BASTANO LE DENUNCE, CI VUOLE BEN ALTRA COSA 

TIRIAMO PER UNA VOLTA FUORI LE P……….- 

 

               IL SEGRETARIO PROVINCIALE  
CO.NA.PO. SINDACATO AUTONOMO VVF 
    ( V.E. Benedetto Chiavello ) 

 

Rimango in attesa di un cenno di riscontro. 

Per eventuali contatti cell. 3386558954 
e-mail bchiavello@libero.it     -      conapo.palermo@conapo.it 


