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Pantelleria, sede inadeguata 
Protestano i vigili del fuoco 

PANTELLERIA 

••• La situazione strutturale ed 
igienico sanitaria dei vigili del fuoco 
di Pantelleria è grave, così come è 
insostenibile la carenza di Persona
le. 

Lo afferma in un comunicato il 
sindacato Conapo. 

Il segretario nazionale del sinda
cato dei vigili Antonio Bizzi ha visi
tato ieri la sede del Distaccamento 
presso l'aeroporto di Pantelleria ac
compagnato dal segretario provin 
ciale Giampiero Randazzo. Nell'in
contro avuto con il personale aero
portuale e terrestre sono sta e ri
scontrare «visivamente anomalie: 
nella struttura del distaccamento, le 
condizioni igienico sanitarie hanno 
oltrepassato il limite della decenza 
causata da blocco dei lavori della ri 
strutturazione, presenza continua 
dei piccioni ed escrementi in tutte le 
zone, impossibilità di poter utilizza-

re la autorimessa per preservare i 
mezzi». «Inoltre il Canapo mette in 
evidenza una forte carenza di per
sonale operativo sull'isola di 16 uni
tà che va a gravare sul personale già 
presente sull'isola, causando turni 
di Lavoro anche di 36 ore continuati
ve che non permette tempi di recu
pero fisiologici allo stesso . Il tutto 
porta naturalmente carico di spesa 
all 'amminis razione con pagamenti 
delle ore di straordinario per soc
corso, attualmente ancora non pa
gate)>. 

Il segretario generale del Conapo 
Antonio Bizzi comunica che se en
tro 5 giorni non si risolverà il trasfe
rimento dei vigili in altra sede inizie
rà uno sciopero della fame nell'iso
la. «L'appalto per i lavori di ristrut
turazione - dice il comandante 
provinciale dei vigili del fuoco Giu
seppe Merendino - si sono purtrop
po allungati. Abbiamo provveduto a 

chiedere con il supporto del Prefet
to di Trapani la disponibilità di una 
caserma sia alla Marina Militare che 
all'Aeronautica fin da gennaio. Pen
so che nel giro di 1-2 settimane do
vremmo avere una risposta positiva 
e allora sposteremo in quella sede 
provvisoriamente i vigili del fuoco 
sia aeroportuali che terrestri. Per 
quanto riguarda la carenza del per
sonale contiamo di fare arrivare i vi 
gili necessari per affrontare il perio
do estivo, nel frattempo stiamo pa
gando lo straordinario a quelli che ci 
sono». ("SAGA') SALVATORE GABRIELE 
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Dura presa di posizione del sindacato Conapo, sulle condizioni di precarietà in cui sono costretti ad operare i

pompieri in servizio nell'isola

CRONACA

Pantelleria, protestano i vigili del fuoco

Pubblicato il 17 May 2018

 Costretti a convivere con la polvere e a  muoversi in ambienti  precari

i vigili del fuoco in servizio a Pantelleria a causa dei lavori  di

 
ATTUALITÀ CRONACA CULTURA POLITICA PROGRAMMAZIONE 

    

telesud3.com

Sezione:CONAPO - DAL WEB

Notizia del:17/05/2018

Foglio:1/2Lettori: n.d.
Dir. Resp.:n.d.

https://telesud3.com/p/pantelleria-protestano-i-vigili-del-fuoco/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-5
77

77
41

9

https://telesud3.com/p/pantelleria-protestano-i-vigili-del-fuoco/
ricca
Evidenziato

ricca
Evidenziato

ricca
Evidenziato







ristrutturazione della sede. A denunciare la situazione di degrado che

ormai va avanti da un anno è il segretario generale del Conapo,

Antonio Brizzi che ha inviato una nota al Dipartimento, dando un

ultimatum. “Se entro cinque giorni – dice – i vigili del fuoco non

saranno trasferiti in  immobile più idoneo alle loro esigenze, darò vita

allo sciopero della fame perché non è umano operare in queste

condizioni”.  Una dura presa di posizione quella del sindacato che

pone anche l’accento anche sulla carenza di personale. A Pantelleria

sono in servizio 74 unità, mentre la pianta organica ne prevede 90.

Così i pompieri sono costretti a turni massacranti “con la beffa –

rileva Brizzi – che lo straordinario non viene pagato”.  

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.
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