
SEGRETERIE E COORDINAMENTI
VIGILI DEL FUOCO

SIRACUSA 
                                                                                                                    Al Comandante Provinciale

Vigili del Fuoco Siracusa
Ing. Aldo Comella

E,p.c. Al Direttore Regionale VVF Sicilia
Ing. Emilio Occhiuzzi

All’Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
Vice Prefetto Giuseppe  Cerrone

Ai Segretari Nazionali Regionali CONAPO USB VVF
A Tutto Il Personale Vigili del Fuoco Siracusa

Protocollo Unit 7/2013

OGGETTO: Servizio Vigilanza Antincendio, Servizio Autorimessa, Servizio Antincendio Portuale, 
Richiesta Automezzo, Sede Distaccamento Portuale, Calendari 2013. Richiesta Incontro Urgente.

seppur in questi ultimi mesi siano stati affrontati diversi ed importanti incontri a seguito dei quali si è 
giunti favorevolmente alla definizione di argomenti che hanno visto per diritto/dovere coinvolte tutte le 
realtà  sindacali,  ci  preme evidenziarle  come la  reale  chiusura  dei  temi  trattati,  con  la  conseguente 
naturale disposizione di servizio, non ha di fatto ricevuto l’atto amministrativo conclusivo.
Con la presente cogliamo l’occasione per rinnovarle alcune nostre richieste anche se ad alcune di esse 
abbia dato risposta ma che come detto ancora oggi risultano pendenti; inoltre in elenco aggiungiamo 
ulteriori argomenti per l’incontro che auspichiamo avvenire quanto prima:

 SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO IN AMBITO PORTUALE: chiediamo chiarimenti 
in ordine alla mancata applicazione della lettera 5905/31.05/2012 ed alle leggi ad essa connesse 
ricordando che tale ritardo o omissione si configurerebbe in una ipotesi di reato (art. 328 CP).

 ORGANIZZAZIONE  GESTIONE  AUTORIMESSA:  chiediamo  quali  iniziative  stia  Ella 
intraprendendo  a  seguito  delle   pubbliche  dimissioni  del  responsabile  attuale  dell’area 
Autorimessa e delle relative osservazioni sollevate da tutte le organizzazioni sindacali (tranne 
una).

 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO AUGUSTA PORTO: tutto  il  personale  specialista  nautico 
attende la disposizione di servizio secondo quanto contrattato e verbalizzato in data 15 gennaio 
u. s.

 RICHIESTA MEZZO IN  SOSTITUZIONE DEL VETUSTO BUS:  nell'interesse  di  tutto  il 
personale desideriamo conoscere se ad oggi sono state concretamente attivate le procedure per 
ottenere quanto descritto e lo stato della situazione in essere.

 SEDE DISTACCAMENTO AUGUSTA PORTO: desideriamo conoscere lo stato in essere per 
l'acquisizione dello stabile attualmente sotto la proprietà dell'Ente Provincia.

 CALENDARI: a seguito di richieste da parte del personale, facendo anche appello, qualora ve 
ne fosse bisogno, alla legge di accesso agli atti,   chiediamo alla S.V. di conoscere e ricevere, per 
prenderne visione, il  documento accompagnatorio ove si  evinca l'esatto  numero di calendari 
(grandi e piccoli) ricevuti da codesto Comando nonché i criteri adottati per la distribuzione degli 
stessi

Per quanto sopra esposto si chiede un urgente incontro per definire ogni punto citato ed in mancanza del 
quale le scriventi Organizzazioni Sindacali si riservano di intraprendere ogni utile iniziativa ritenuta più 
opportuna.
Siracusa, 28.02.2013

       Il Segretario                                                                               Il Coordinatore
F.To Francesco Anzalone                                                           F.to Antonino D’Amico


