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                                                                                                          Alla Segreteria Regionale Conapo SICILIA 
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Oggetto: Mancata applicazione dei servizi minimi presso distaccamento Gela. 
 

Questa segreteria provinciale CONAPO, in riferimento alla nota in oggetto, vuole mettere in evidenza come durante il 
servizio diurno sez. A del 21 Febbraio 2020 presso la sede VVF di Gela vi erano presenti solo n°6 unità permanenti, 
andando in contrasto alle disposizioni impartite dalla S.V. con O.d.g. n° 283 del 04 Settembre 2015 (in allegato) sulla 
regolamentazione dei numeri minimi operativi delle sedi VVF ricadenti sotto il Comando di Caltanissetta, (ed evidenziate 
nel recente passato da questa O.S. più volte anche per le sedi di Mazzarino e Mussomeli.) 
 
Da quello che ci è stato riferito non vi è stato nessun richiamo di personale libero dal servizio in regime di straordinario, al 
fine del raggiungimento dei numeri minimi operativi. 
Questa mancanza può essere avvenuta solamente a seguito di due opzioni: 
O a seguito di un parere negativo dato a riguardo dalla S.V. 
O in seguito ad una lacuna nel sistema autorizzativo in seno ai richiami del personale a garanzia del soccorso tecnico 
urgente.  
   
Per quanto riguarda il servizio notturno del 22 Febbraio 2020 sez. A della sede in oggetto, riscontriamo invece che Si, 
sono stati rispettati e raggiunti i numeri minimi, ma non certo rispettando le modalità di richiamo come da O.d.g. n° 2949 
del 13 Aprile 2013 (in allegato). 
Nello specifico infatti è stato richiamato personale con qualifica di CR che svolge servizio con orario differenziato 12/36 
anziché il personale in salto programmato come disciplinato da O.d.g. di cui sopra e corrispondente alla prima opzione tra 
i criteri adottati.    
 
Premesso che, questa O.S. più volte ha manifestato una maggiore attenzione, contestando i numeri minimi in servizio 
presso la sede in oggetto, riconducibili a solo n°7 unità, e che da sempre riteniamo l’elevazione a n°9 unità, che 
consentirebbe di fronteggiare eventuali scenari interventistici in tutta sicurezza per il personale e celerità e garanzia di un 
soccorso efficiente alla cittadinanza. 
Oltretutto in un momento in cui la nazione vive una Emergenza Sanitaria. 
 
Come O.S. riteniamo essere collegati alla realtà sostenendo il diritto al soccorso all’integrità alla sicurezza del personale 
che opera nell’ambito VVF, non vorremmo domani trovarci citiamo a titolo di esempio uno scenario del tipo incendio di una 
qualsiasi abitazione ai piani alti, dove oltre a domare le fiamme, dovremmo evacuare i residenti, tale intervento 
coinvolgerebbe almeno tre automezzi di cui una APS una ABP e la Scala Aerea e non meno di n°9 unità permanenti.      
 
Per quanto sopra esposto, rimaniamo in attesa di risposte. 
Distinti Saluti  
 
Allegati n°2 
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