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CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
" nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Segreteria Provinciale di PALERMO                              Palermo, 31 Maggio 2010  
c/o Comando Provinciale VV.F. Palermo 
Segretario Provinciale: VE BENEDETTO CHIAVELLO 
e-mail: bchiavello@libero.it  tel 338-6558954 
sito internet: www.conapo.it                                                                                                        
 
prot. int. n.32/’10        

                                                               AL SIGNOR COMANDANTE 
Dott. Ing. Giovanni Fricano 
 

AL SEGRETARIO GENERALE CONAPO  
C.S.E. Antonio Brizzi  
 

A TUTTO IL PERSONALE VVF 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

 
Oggi 31 maggio presso il comando di Palermo le OO.SS. di categoria e il personale hanno avuto 
l’onore di incontrare gli organi istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La loro 
presenza nel capoluogo è stata dovuta a impegni istituzionali relativi all’inaugurazione di un 
immobile di proprietà del demanio, ristrutturato e reso disponibile ai cittadini Palermitani. Oltre al 
sottosegretario erano presenti il Capo Dipartimento Prefetto Tronca, il Capo del Corpo l’ing. Alfio 
Pini, ing. Barberi, il nuovo Direttore Regionale per la Sicilia l’ing. G. Romano. 
L’occasione è stata utile per incontrare tutti i comandanti provinciali della Sicilia. I vertici del 
Corpo hanno voluto ascoltare prima le organizzazioni sindacali e poi  il personale. Tutti i dirigenti 
sindacali, per la ristrettezza dei tempi hanno dovuto riassumere brevemente i problemi della 
categoria, sia nazionale sia locali focalizzando i propri interventi sulla scure che pende sui vigili del 
fuoco in riferimento alla manovra finanziaria e più precisamente per quanto riguarda il blocco dei 
contratti. Il Sottosegretario Palma ha cercato di rassicurare gli animi, ribadendo che il contratto 
2008/09 è salvo mentre per quello relativo al 2010/12 non era a conoscenza del contenuto della 
finanziaria, in quanto alla firma del colle. L’occasione è stata propizia per chiedere notizie 
sull’indennità operativa speciale per il servizio di soccorso tecnico urgente di cui alla Legge di 
conversione n.102/2009.  Il sottosegretario si è impegnato a incontrare il direttore dell’ENAV Vito 
Riggio per cercare di dare un’accelerazione al recupero delle somme. In ambito locale abbiamo 
evidenziato diversi argomenti, tra questi, il mancato pagamento delle prestazioni relativi all’AIB 
2009  e l’emergenza Messina. Per l’occasione ci è stato riferito che  in settimana il Presidente della 
Regione Sicilia dovrebbe firmare il decreto per procedere successivamente all’accredito delle 
relative somme pari a € 14.237.000 per l’anno 2009 e € 3.117.475 per l’anno 2010. La vertenza 
Sicilia  è stato un altro punto nodale dell’incontro a cui i segretari regionali di categoria hanno posto 
una particolare attenzione e, vista la situazione congiunturale in cui versa lo stato italiano purtroppo 
non è di facile soluzione e allo stato attuale solo il coinvolgimento di altre istituzioni  potrebbe dare 
una svolta. Lo sfratto esecutivo, pendente per il distaccamento cittadino SUD è stato ampiamente 
discusso e non risulta essere di facile soluzione. A breve ci sarà un incontro in Prefettura che 
segnerà il destino del distaccamento e degli operatori (speriamo bene).  Sono stati sottoposti 
all’attenzione dei presenti i problemi logistici e strutturali dei distaccamenti provinciali Partinico e 
Petralia. Particolare risalto è stato dato all’operato del nostro Comandante, il quale anche se con 
mille difficoltà è riuscito a dare soluzione a diversi problemi. Altro argomento spinoso è stato 
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quello relativo alla carenza di personale del comando di Palermo. Per questo argomento il Capo 
del Corpo ha dato la parola all’Ing. Barberi il quale ha illustrato nei dettagli che il comando di 
Palermo non necessità di aumento di unità. Riferisce inoltre, considerato che la carenza di organico 
è un problema nazionale, che è necessario razionalizzare al meglio le risorse e comunque per 
sopperire in parte a tali carenze entro l’anno verranno assunti probabilmente circa 1300 unità. 
Particolarmente apprezzato, è stato l’intervento del Capo Dipartimento Prefetto Francesco Paolo 
Tronca, il quale ha esordito elogiando l’operato dei Vigili del Fuoco che, nelle emergenze dello 
scorso anno quali terremoto in Abruzzo, incendio nella stazione di Viareggio, alluvione Tevere e 
alluvione Messina, hanno dato esempio di capacità professionale e abnegazione al lavoro. 
Successivamente ha voluto fare un’escursus sui problemi che ha incontrato all’interno del corpo dal 
suo insediamento, ponendo come obiettivo principale una strategia capace di realizzare i progetti 
messi in cantiere, a partire dal riconoscimento dell’indennità di missione, la Legge 100, 
abbattimento dei debiti pregressi, valorizzazione della professionalità del corpo tramite l’aspetto 
mediatico. Ha voluto rimarcare le urgenti modifiche che necessità il D.Lgs 217/05 per valorizzare 
ancora di più il corpo.  Insomma ci è sembrato di vedere un uomo del governo, all’interno del 
governo, ma che sta con i Vigili del Fuoco. Altro intervento di nota è quella del Capo del Corpo 
Ing. Alfio Pini il quale ha riferito che si impegnerà ufficialmente affinché le convenzioni avvenire 
che si stipuleranno con le varie regioni per l’AIB debbano avere sin da subito la relativa copertura 
finanziaria, ritenendo inaccettabile che le somme debbano essere accreditate a distanza di circa un 
anno dalla scadenza della convenzione. In conclusione abbiamo notato che gli uomini “veri” del 
Corpo vogliono dare un segnale forte di cambiamento per valorizzare al meglio la categoria 
mettendo in campo le proprie forze e competenze, al contrario della politica che tende sempre più a 
penalizzarla con spregiudicatezza e con tagli sempre più indiscriminati. 
PER TUTTA CHIAREZZA, I VIGILI DEL FUOCO NON DEVONO ESSERE UN COSTO PER 
LO STATO BENSÌ UN INVESTIMENTO, PROPRIO PERCHÉ LA SICUREZZA DEI 
CITTADINI E DELLO STATO ITALIANO È UN VALORE AGGIUNTO CHE VA 
SALVAGUARDATO E DIFESO AD OGNI COSTO.   
 

La Segreteria provinciale CO.NA.PO. Palermo 


