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Cari Colleghi
come preannunciato in uno degli ultimi nostri documenti di informazione sindacale, lo 
scorso 11 marzo 2013, le delegazioni delle segreterie e dei coordinamenti provinciali  
CONAPO-USB VVF di Siracusa insieme al Dirigente del Comando VVF di Siracusa e 
l’On. Stefano Zito del Movimento Cinque Stelle, hanno incontrato il Signor Prefetto di 
Siracusa che da pochi mesi si è insediato quale rappresentate dell’Ufficio Governativo 
Periferico. L’argomento da trattare è stata l’annosa problematica da sempre fortemente e 
coraggiosamente sostenuta da queste OO.SS. inerente i servizi di vigilanza antincendio 
ricadenti negli ambiti portuali di Siracusa e Augusta; un argomento, come ben sapete, 
ricercato attraverso innumerevoli tentativi, strade, riflessioni, incontri, studi di settore, frutto 
di un impegno senza precedenti e di risultati che appagano ampiamente gli sforzi ed i 
sacrifici profusi eccezion fatta per quanto all’inizio effettivo e concreto delle auspicate 
vigilanze. Già, sembra poco ed è tantissimo se non addirittura tutto. Tuttavia, con i 
documenti in nostro possesso scaturiti proprio da tutto il nostro lavoro di questi ultimi anni 
possiamo dire di essere ad un passo dall’iniziare questo servizio. Infatti dal mese di giugno 
2012 il nostro comando avrebbe potuto iniziare, perché così è scritto dalla nostra Direzione 
Regionale, ma ci siamo inceppati per un eccesso di zelo (a nostro avviso evitabile) 
nell’attendere anche la benedizione del nostro Capo del Corpo ing. Pini il quale, a parole, 
tergiversa e fugge dall’argomento nella sua non convinzione, lasciandoci in un limbo dove 
siamo tutti pronti per lo “start” ma nessuno da il Via!
Ecco perché abbiamo ritenuto opportuno e necessario coinvolgere il nostro Prefetto al quale 
abbiamo  semplicemente  chiesto  la  Sua  autorevole  intercessione  per  avere  una  risposta 
scritta  e motivata sull’argomento sia  positiva che  negativa dalla nostra amministrazione.
Teniamo  a  precisare  che  abbiamo  fortemente  voluto   l’importante  sostegno  dal  nostro 
“collega” Stefano Zito per il Suo ruolo di Parlamentare Siciliano aggiungendo un ulteriore 
peso alla questione grazie proprio alla conoscenza di Stefano Zito del Servizio Istituzionale 
del Corpo Nazionale e la complessa situazione della vigilanza da noi trattata. Sottolineiamo 
anche, per quanti diffondono notizie senza conoscenza di causa, che il servizio di cui trattasi 
non mira a togliere posti di lavoro a nessuno; questo non lo diciamo noi come parere ma 
come frutto di uno studio sviluppato da nostri autorevoli dirigenti i quali hanno stilato in 
merito un documento di riferimento!
Nell’occasione  informiamo  che  con  il  Prefetto  è  stata  anche  discussa  la  problematica 
inerente la sede centrale, individuando percorsi credibili e ben definiti che saranno presto 
intrapresi  per dare una soluzione seria e senza doversi affidare a promesse in politichese 
che tentano la sorte per poi magari  millantare azioni,  impegni e riconoscenze alle quali 
rispondiamo che agli “asini che volano” nessuno crede più da molto tempo.
Disponibili per ogni ulteriore chiarimento, rimandiamo al prossimo comunicato. 
Siracusa, 15 marzo 2013 
Le Segreterie ed i Coordinamenti Provinciali  CONAPO-USB VVF  Siracusa. 


