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CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Segreteria Provinciale di PALERMO                    Palermo lì  14 Settembre 2010  
Segretario Provinciale: VE BENEDETTO CHIAVELLO 
comunicazioni c/o comando Provinciale VV.F. Palermo 
e-mail: conapo.palermo@conapo.it   338-6558954 
sito internet: www.conapo.it     
                                                                                                 
prot. int. N. 53/’10   

Al Comandante Provinciale VV.F.  
              PALERMO 
Dott. Ing. Gaetano Vallefuoco 
 
 

 
 
 
Oggetto: O.d.G 546 del 03/09/2010  -  Carenza di personale operativo permanente con la 

qualifica di Capo squadra – Impiego dei Vigili del fuoco coordinatori per lo svolgimento 

della mansione di Capo partenza in caso di assenza o impedimento del Capo squadra  - 

Richiesta chiarimenti. 

 
 
 
Si rappresenta ancora una volta il proprio disappunto sull’impiego dei VFC a svolgere 

mansioni superiori in attività operativa. Le disposizioni, impartite con l’ordine del giorno 

riflettente l’oggetto, risultano essere discordanti con l’orientamento del legislatore il quale 

ha voluto fare riferimento a situazioni occasionali che si possono verificare nel corso 

dell’attività operativa e non certo ad una carenza di organico. 

Questo orientamento è stato più volte affrontato dalla scrivente O.S. nell’incontro informale  

del sette di Luglio c.a., riscontrando in Lei la piena convergenza. 

Non comprendiamo come il dispositivo in esame sia stato redatto diametralmente opposto 

al suo intervento nella citata riunione. Tanto è vero che ci mostrò il (capo)lavoro fatto nel 

comando di provenienza, Catanzaro dove, verificata la effettiva carenza di organico, ha 

disposto l’utilizzo dell’istituto dello straordinario per il richiamo in servizio personale 

qualificato per sopperire appunto alla carenza di capi squadra, promettendoci nel 

contempo che lo stesso avrebbe fatto per il comando di Palermo, augurandosi comunque 

che non si verificassero spiacevoli episodi, quali malattie “improvvise discutibili”. 

Nella stessa riunione sottolineammo più volte che l’impiego del Vigile Coordinatore a 

svolgere le mansioni di capo partenza doveva essere vincolato ad una accurata 

ricognizione di qualificati in servizio nel comando, distaccamenti cittadini e periferici 
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compresi. Passaggio propedeutico, qualora avvalorato, ad evitare al VFC di svolgere le 

contestate mansioni.  

Una attenta lettura dell’attuale pianta organica Le avrebbe permesso di snidare qualche 

graduato che occupa posto di comodo in ufficio o che gode di un << demansionamento di 

favore>>. La presenza dei sott’ufficiali in qualche turno tende ad essere  il doppio della 

prevista pianta organica.  

Sicuramente l’impegno a sanare la situazione deficitaria di questo comando non Le ha 

permesso di porre, all’argomento di che trattasi, più attenzione e un accurato 

approfondimento, alimentando nel personale malessere e malcontento. 

La inaspettata promozione in campo dei VFC ci induce a chiederLe: 1) quale piano di 

azione sia stato messo in atto; 2) quali sono stati i dati di riferimento per verificare l’attuale 

carenza di organico; 3) se è stata verificata attentamente l’attuale pianta organica; 4) se è 

stata attivata la procedura per l’utilizzo dell’istituto dello straordinario per il richiamo del 

personale qualificato libero dal servizio; 5) se è stato verificato che tutti i VFC hanno svolto 

il corso di polizia giudiziaria, prevenzioni incendi, strategie e tecniche d’intervento, risorse 

umane, etc., condizioni queste essenziali e necessarie per lo svolgimento delle mansioni 

superiori. 

Nel salutarla restiamo sempre disponibile ad un confronto, facendole presente che si 

chiede urgente riscontro della presente con lo stesso mezzo, diversamente saremo 

autorizzati a rivolgerci ai suoi diretti superiori. 

La presente nota, così come anche le precedendi, è stata redatta riscontrando le allegate 

note a cui si rimanda ad una attenta quanto approfondita lettura: nota del Direttore 

Regionale VV.F.  Abruzzo – Dirigente Generale – Dott. Ing. Dante Ambrosini; Ordine del 

Giorno n. 01 del 5 gennaio 2010 a firma del Comandante Provinciale di Milano dott. Ing. 

Dante Pellicano;  

 
 

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