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        AL COMANDANTE PROVINCIALE 

           Dott. Ing. Gaetano Vallefuoco 

 

Oggetto: promemoria convocazione  sindacale del 27 luglio 2010 

 

 

In riferimento alla nota n. 0021519 del 19/07/2010 inviata a questa O.S., si è redatto il presente 
promemoria dei problemi riscontrati nel comando di Palermo e da porre all’attenzione del Signor 
Comandante dott. Ing. G. Vallefuoco. 

1) Si evidenzia  la situazione di degrado in cui versano alcune sedi di questo Comando, di cui il 
comandante è a conoscenza. In particolare: 

- Dist. Partinico necessita di nuovi locali quelli attuali sono fatiscenti e non idonei alle esigenze 
dei VV.F.; 

- Dist. Sud si chiede di risolvere la questione dello sfratto pendente e di adeguare i locali così 
come anche la rimessa; 

- Dist. Punta Raisi necessitano allo stato attuale lavori riguardanti gli infissi esterni e piccoli 
accorgimenti atti a rendere più efficace il sistema di allarme. 

A questi problemi bisogna aggiungere i problemi del parco macchine obsoleto; 
2) Si chiede di razionalizzare delle risorse umane procedendo ad un riequilibrio di tutti i turni compresi le 

sedi distaccate in previsione dei prossimi pensionamenti e tenendo in debita considerazione il personale 
che usufruisce dei permessi di cui alla Legge 104/92, politici, qualifiche, anzianità, specializzazioni e 
di utilizzare in alcuni settori, uffici, magazzino, fureria, centralino etc., personale  con l’articolo 18; 

3) Riapertura immediata dei lavori della commissione per la “ gestione delle emergenze “; 
4) Istituzione dell’ufficio vigilanza unico per le quattro sezioni  e aggiornare la pubblicazione sul sito 

intranet le ore ed il sito delle vigilanze utilizzando il software ministeriale; 
5) Regolamento mobilità interna; 
6) Utilizzo dell’uniforme  di servizio per  tutto il personale; 
7) Obbligo per l’ufficio protocollo del  rilascio di una ricevuta con numero progressivo; 
8) Organici aeroporto: si chiede di rivedere il dispositivo minimo di soccorso e di verificare ove possibile 

l’utilizzo delle unità VVD; 



9) Dist. Di via Ugo La Malfa: problema che si protrae da diversi anni e  si chiede utilizzando tutti gli 
strumenti possibili per addivenire ad una risoluzione del problema; 

10)  Si chiede l’assegnazione di una bacheca sindacale considerato che il CONAPO è divenuto 
rappresentativo; 

11) Spazio web sulla rete intranet dedicato alle attività sindacali con la possibilità di potere accedere da 
postazioni esterne. 

12) Dist. Corleone turno B: si chiede, considerato  che una unità operativa con qualifica vigile generico è in 
missione, che il VV.D. svolga il servizio di 24/72 anziché 12/24 – 12/48; 

 
 
Questi sono in sintesi i problemi che questa O.S. ha riscontrato e che trovano in buona sostanza 
riscontro in note precedenti.- 
 

 
IL SEGRETARIO PROVINCIALE CO.NA.PO.             

SINDACATO AUTONOMO VVF                                       
( V.E. Benedetto Chiavello) 

 
 

 


