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OGGETTO: PROSECUZIONE LAVORI TAVOLO TECNICO PER ANALISI PROBLEMATICHE REGIONALI. 

 
In merito ai lavori in argomento, avuti inizio lo scorso 2 luglio, si segnalano con la presente 

alcune criticità dalla cui risoluzione potrebbe, per quanto di pertinenza, dipendere la continuazione del 
progetto. 

Per la scrivente OS, infatti, non sono accettabili alcuni “meccanismi” posti in essere quali regole 
del tavolo e, di conseguenza, si chiede alla S.V. di modificare per il futuro il “modus operandi” attuato 
durante la prima e unica seduta. 

La corretta verbalizzazione dei lavori è, per la scrivente, condizione indispensabile per la loro 
prosecuzione, l’”appunto” redatto lo scorso 2 luglio, modificato alla fine nei contenuti, privo dei 
nominativi di alcuni intervenuti, consegnato alle OO.SS. con più di 20 gg. di ritardo, non può 
rappresentare il “diario” ufficiale delle attività del tavolo tecnico.  

A più di un mese dall’istituzione del tavolo, attraverso lettera prot. DIR-SIC 19575 del 
21/6/2018, si è tenuta una sola seduta e, peraltro, l’argomento trattato non era noto, cogliendo non del 
tutto preparati Comandanti e dirigenti sindacali intervenuti, svilendo almeno in parte l’esito della 
seduta. 

Tutto ciò premesso, si chiede una calendarizzazione di massima delle sedute concordando con 
congruo anticipo gli argomenti da trattare, al fine di consentire una corretta preparazione delle 
informazioni necessarie per focalizzare al meglio le problematiche che i lavori in argomento dovrebbero 
risolvere. 

Si rappresenta, in conclusione, un forte rammarico per un progetto accolto inizialmente con 
grande entusiasmo ma che, di fatto, si sta rivelando solo uno strumento per rinviare quelle 
problematiche che, invece, si volevano affrontare e risolvere, con soluzioni condivise, per lenire il disagio 
espresso dal personale siciliano ed ottimizzare, per quanto possibile, il dispositivo di soccorso dei 
comandi. 

 
Distinti saluti. 

   

 
 
Al Direttore Regionale VVF SICILIA 
Dott. Ing. Marco CAVRIANI 
 
Ai Comandi Provinciali della Regione Sicilia 
 
Al Segretario Generale CONAPO 
I.A. Antonio Brizzi 
 
 


