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A Tutto il personale VV.F.  
PALERMO 

Oggetto: Esito incontro del 21Gennaio  2010  
 
Egregi Colleghi, 
 
in data 21 gennaio u.s. questa O.S. provinciale ha incontrato presso il comando di Palermo il  
Primo Dirigente Dott. Ing. Fricano Giovanni per discutere di alcuni argomenti posti 
all’attenzione con note precedenti e che in parte non hanno trovato soluzione. Alla riunione 
erano presenti, oltre al primo Dirigente, l’ingegnere Randazzo Salvatore, il Segretario 
Provinciale Conapo Chiavello Benedetto, il vice Segretario La Malfa Fabio ed il vigile 
Guarino Salvatore.  
In premessa la scrivente ha voluto sottolineare ed apprezzare lo sforzo, non indifferente, 
fatto da questa Amministrazione per la risoluzione di alcuni problemi, mentre per altri 
abbiamo voluto capire in questo incontro quali sono stati i motivi per cui non sono stati 
portati a termine. 
Nello specifico: 
 
PUNTA RAISI 
Premesso che a seguito dello stato di agitazione dichiarato da questa O.S. provinciale in data 
18 luglio 2009 e conseguente tavolo di raffreddamento tenutosi presso la Direzione 
Regionale in data 11 Settembre 2009 il Comandante preso atto dei problemi trattati, aveva 
assunto specifici impegni per la risoluzione di tali problemi. Di fatti  abbiamo constatato  
che da allora quasi tutti i problemi sollevati hanno trovato soluzione (scala vasca stellare, 
impermeabilizzazione copertura garage, sistemazione servizi igienici, potenziamento 
illuminazione interna ed esterna, condizionatori sostituiti o revisionati, rimozione portoni 
pericolanti garage, etc., etc.) mentre per la rimanente parte (centralino, porta REI, infissi, 
potenziamento allarme esterno etc.) abbiamo chiesto un’ulteriore sforzo per trovare una 
soluzione definitiva. Abbiamo voluto sottolineare la pericolosità della porta REI che collega 
il garage con lo stabile, la quale costituisce, considerate le condizioni, un imminente 
pericolo per gli operatori. Abbiamo quindi sollecitato, con l’ausilio del personale del 
supporto tecnico di cui il comando dispone, urgentemente la sua sostituzione, anche perché 
la stessa risulta essere acquistata e messa in magazzino da oltre un mese. Il Comandante si è 
impegnato formalmente a dare una forte accelerazione alla risoluzione di tali problemi. 
 



AIB 2009 
Abbiamo chiesto notizie sui pagamenti relativi alle prestazioni dell’AIB 2009.  A seguito di 
un giro di telefonate il Comandante ci confermava che la Regione Sicilia aveva provveduto 
ad effettuare il bonifico bancario e che a breve anche la boschiva 2009 verrà messa in 
pagamento. 
 
DISTACCAMENTO NORD2 
Come rammenterete con nota n. 12 del 4 marzo 2009 questa O.S. di categoria aveva chiesto 
notizie sullo stato di avanzamento dei lavori del distaccamento denominato NORD2. In data 
4 marzo 2009 prot. 6880 il comando ci faceva pervenire degli allegati che ripercorrevano la 
cronistoria dei lavori eseguiti e nonché delle azioni intraprese a seguito dell’abbandono 
della ditta appaltatrice. Da allora, ci riferisce il Comandante, sono stati attivati tutti quei 
canali istituzionali al fine di dare una accelerazione forte alla risoluzione degli annosi 
problemi del distaccamento NORD2. A breve e di concerto con altri enti si procederà a 
bandire nuove gare di appalto per la ripresa dei lavori. 
 
PUBBLICAZIONE MONTE ORE 2009 SULLA RETE INTRANET 
Abbiamo segnalato che la pubblicazione del monte ore sulle attività di vigilanza sulla rete  
intranet di questo comando, voluta fortemente da questa O.S. al fine di avere una maggiore 
trasparenza degli atti amministrativi, così come previsto dalla normativa vigente ( legge 
241/90), era stata sospesa inspiegabilmente dal luglio 2009. Il Comandante, in nostra 
presenza,  ha sollecitato il responsabile incaricato, affinché venga  pubblicata 
immediatamente la rimante parte, nonché di tenerla costantemente aggiornata. 
 
NUOVA SEDE DISTACCAMENTO PARTINICO 
Come ricorderete il Comando di Palermo di concerto con il Comune di Partinico ha 
individuato un’area idonea alla realizzazione della nuova sede distaccata VVF di Partinico. 
Nell’occasione abbiamo chiesto lo stato dell’iter. Di tutta risposta il Comandante ci ha 
riferito che tutta la documentazione di rito è stata trasmessa al superiore Ministero per il 
parere definitivo. 
 
MOVIMENTO PERSONALE OPERATIVO O.d.G. 758 del 22.12.2009 
Abbiamo sollevato il nostro più totale disappunto sulla modalità della movimentazione del 
personale, poiché la modifica intervenuta successivamente con O.d.G n. 768 del 24.12.2009, 
ha tenuto conto solo ed esclusivamente di esigenze unilaterali  senza interessare la 
controparte. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2010 
Con nota n.64 del 4 dicembre 2009 la scrivente aveva chiesto che venisse rimodulata la 
pianificazione didattica per l’anno 2010, tenendo conto di incrementare i corsi per PG  e PI 
decurtando i corsi di VV  a domanda. Ebbene ci è stato comunicato che tali osservazioni 
sono state accolte in toto, e che ovviamente si rimane in attesa di parere definitivo da parte 
della DCF. 
 
 



DISTACCAMENTO PARTINICO: CONDIZIONATORI 
Nella nota del 6 luglio 2009 n.34 avevamo chiesto la sostituzione o la revisione dei 
condizionatori per il distaccamento VV.F. di Partinico, poiché mal funzionanti o fuori uso. 
Il problema è stato riproposto al Comandante il quale ci ha riferito che provvederà al più 
presto. 
 
SERVIZI DI VIGILANZA 
E’ stato proposto al Comandante, anche a seguito di numerose segnalazioni che ci sono 
pervenute, di allegare, assieme all’elenco del personale addetto ai servizi di vigilanza, il 
verbale della commissione che ha rilasciato il nulla osta per lo svolgimento dello 
spettacolo/manifestazione, al fine di conoscere dettagliatamente le misure di sicurezza. In 
tale occasione abbiamo chiesto che lo stesso servizio di vigilanza, al fine di razionalizzare 
ulteriormente le spese dell’Amministrazione, nonché evitare ogni ulteriore errata 
comunicazione dati (luogo,orario,data,etc.), come successo in precedenza, venga pubblicato 
sulla rete intranet di questo comando. Il Primo Dirigente ha ritenuto valida la nostra 
proposta e  ci ha rassicurati che si attiverà al  più presto. 
 
EMERGENZA ALLUVIONE MESSINA 
Abbiamo per l’ennesima volta segnalato al Primo Dirigente che c’è stato un uso improprio 
sulla gestione del personale inviato nella zona alluvionata nel comune di Messina, da parte 
di qualche capo sezione e/o addetto Ufficio Servizi, contravvenendo alle disposizioni 
impartite con l’O.d.G. n.737 dell’11/12/2009 il quale recita testualmente: <<………..In 
linea generale, in merito alle sostituzioni – con prestazioni di lavoro straordinario -  del 
personale che a qualunque titolo si reca sui luoghi dell’emergenza, si invitano gli addetti 
dell’Ufficio Servizi ad individuare i sostituti tenendo conto, con criteri di equità, del monte 
ore raggiunto da ciascuno.>>Come O.S. abbiamo chiesto che venga messa in essere ogni 
azione utile a tutela del personale il quale è stato vittima di discriminazione, in violazione 
alle  più elementari  regole di equità e trasparenza, e di conseguenza di intraprendere azioni 
forti atte a ristabilire quel clima di certezza e legalità che fino ad esso sono venute meno.  
In fine abbiamo chiesto al Comandante, accertata la  disparità  di ore di straordinario tra il 
personale che ha partecipato di recente ai vari eventi emergenziali , di mettere in atto un 
sistema che preveda, per il personale che nell’anno passato è stato penalizzato, il recupero 
delle ore di straordinario. Nell’occasione abbiamo proposto che venga istituito un elenco del 
personale che su base volontaria dia la propria disponibilità a partecipare alle emergenze, 
coinvolgendo ovviamente anche il personale in servizio nei distaccamenti provinciali, 
aeroportuali e portuali. 
 
In conclusione riteniamo soddisfacente l’incontro e ci auguriamo che il tutto si concretizzi 
nel più breve tempo possibile, passando dalle parole ai fatti. Come al solito sarà nostra cura 
tenervi costantemente informati. 
 
                                      
                                                                    Il Segretario Provinciale CO.NA.PO. Palermo 
 


