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OGGETTO: PROCLAMAZIONE STATO DI AGITAZIONE REGIONE SICILIA – PREANNUNCIO DI SCIOPERO 
REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA SICILIA – RICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDURA DI 
CONCILIAZIONE NELLE MODALITA’ PREVISTE DAGLI ACCORDI DI SETTORE LEGGE 146/90 E 
SS.MM. ED II. 

 
La risoluzione delle problematiche che affliggono i VV.F. siciliani, ampiamente documentate e 

ripetutamente sollecitate dalla scrivente nei mesi scorsi, non sono più procrastinabili. 

La carenza di organico presso il Distaccamento di Pantelleria, per la quale era stata richiesta 

una ricognizione finalizzata al trasferimento temporaneo di personale Vigile Permanente, la situazione 

dei Re-training presso i Comandi Provinciali della regione che non consente un adeguato livello 

addestrativo del personale come prevede la Legge 81/2008, il mancato pagamento delle competenze 

relative a lavori svolti da tempo (G7 di Taormina, AIB 2017), il ritardo nella distribuzione dei buoni 

pasto, la grave situazione degli automezzi di soccorso, rappresentano argomenti che meritano una 

soluzione immediata. 

Durante la riunione sindacale dell’8 maggio u.s., la scrivente avanzava la richiesta di 

effettuare una ricognizione a livello provinciale per determinare lo stato dell’arte in merito 

all’attività di re-training svolta dai Comandi, segnalando in particolare la mancata osservanza della 

circolare n. 37654 del 4/11/2015. A tutt’oggi nessuna risposta ci è pervenuta sulla questione.  

 
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Dott. Bruno FRATTASI  
 
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Gioacchino GIOMI  
 
Al Direttore Regionale VVF SICILIA 
Dott. Ing. Marco CAVRIANI 
 
All’Ufficio III - Relazioni Sindacali 
Dip. VV.F. S. P. e D. C. 
  
Al Segretario Generale CONAPO 
I.A. Antonio Brizzi 
 



 

 

Le note CONAPO SICILIA con prot. n. 13/18 del 5 maggio 2018 “Assegnazione temporanea 

Capi Reparto e Capi Squadra Pantelleria…; prot. n. 15/18 del 14 maggio 2018 “Promozioni a ruolo 

aperto avvenute negli anni scorsi decretate nel 2017 – mancato adeguamento del cedolino 

competenze accessorie – richiesta aggiornamento cedolino e ricalcolo arretrati a decorrere dalla 

data di promozione.”; prot. n. 19/18 del 25 maggio 2018 “Situazione pianta organica personale 

operativo Direzione Regionale SICILIA.” prot. n. 20/18 del 28 maggio 2018 “CONVENZIONE CAS – 

OSSERVAZIONI”; prot. n. 21/18 del 29 maggio 2018 “TRASFERIMENTO TEMPORANEO CS PRESSO IL 

COMANDO PROVINCIALE DI TRAPANI.”; non hanno avuto alcuna risposta. 

La scrivente OS lamenta il mancato riscontro di codesta Spett.le Direzione Regione alle note  

presentate, nonostante le scuse e l’impegno rappresentati dalla S.V. durante la riunione dell’8 maggio 

u.s., prende atto dello scarso livello di relazioni sindacali raggiunto negli ultimi tempi nei confronti della 

scrivente, con la presente proclama lo stato di agitazione sindacale regionale, preannuncia l’intenzione 

di indire lo sciopero regionale e chiede la formale attivazione nei tempi di legge, della preventiva 

procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla legge 146/90, legge 83/2000 

e successive modifiche ed integrazioni nelle modalità previste dagli accordi di settore.. 

Segnaliamo, inoltre, che per gli argomenti inerenti le note prot. n. 8/18 del 30/03/2018 

“RICHIESTA INFORMAZIONI SU CAMPAGNA AIB REGIONALE.”, prot. n. 9/18 del 4/04/2018 

“MANCATA FORNITURA DEI BUONI PASTO.” e prot. n. 10/18 del 6/04/2018 “SERVIZI DI PULIZIA 

PRESSO LE SEDI VVF DELLA REGIONE.”, anch’esse totalmente ignorate, sono state fornite al 

contrario risposte ad altre OO.SS.  

 Tanto premesso, visto che il trasferimento temporaneo di un unità per ricoprire l’incarico di 

Istruttore ginnico nell’ambito del 83° corso AA.VV.F. in programmazione presso il Polo di Trapani non è 

stato disposto nel rispetto delle prerogative sindacali, questa Sezione regionale CONAPO, chiede 

l’immediata sospensione del provvedimento di cui trattasi e preavvisa che nel caso non fossero 

garantite le prerogative le relazioni sindacali, metterà in atto ulteriori forme di mobilitazione, 

ricorrendo anche allo sciopero di tutto il personale Vigili del Fuoco della Regione Sicilia, sedi 

aeroportuali comprese. 

Si resta in attesa della prevista procedura di raffreddamento e conciliazione delle 

controversie. 

Distinti saluti. 
    

 


