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Comando Provinciale VVF AGRIGENTO 

Alla Segreteria Nazionale UILPAVVF  
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L’ISOLA CHE NON C’E’  !   

Cari colleghi, gli ultimi fatti riportati sulla stampa nazionale riguardo l’hot spot di Lampedusa 

ci impone di intervenire per chiarire e non permettere una strumentalizzazione che, a parer 

nostro è finalizzata più alla ricerca di visibilità personale che a risolvere i reali  problemi dei 

vigili del fuoco dell’isola.  

Pensavamo inoltre, che un segretario Nazionale di categoria dei vigili del fuoco, più che 

affrontare problematiche su politiche sull’immigrazione, si occupasse in primis dei problemi 

dei VVF. 

Lo scrivente premette che la sigla sindacale Uil PA VVF di Agrigento rappresenta  più del 

90% di lavoratori di Lampedusa su una pianta organica di 90 unità, e che la sigla sindacale 

che è venuta in visita  a Lampedusa a denunciare le condizioni precarie degli immigrati  ( 

fonte la repubblica 

http://www.repubblica.it/cronaca/2018/03/13/news/hot_spot_lampedusa_degrado-

191140784/ ) è rappresentata sull’isola da non più di 5 iscritti compreso uno dei 2 

coordinatore provinciale. 

Quando affermiamo che non è venuto per i problemi dei vigili di Lampedusa, ne abbiamo le 

prove, difatti non sapeva neanche che gli arretrati erano stati comunicati  nelle web mail del 

personale e che le spettanze per l’hot spot erano state accreditate il 2 marzo alla direzione 

regionale Sicilia , questo accadeva mentre il sindacalista nazionale era impegnato a rincorrere 

http://www.repubblica.it/cronaca/2018/03/13/news/hot_spot_lampedusa_degrado-191140784/
http://www.repubblica.it/cronaca/2018/03/13/news/hot_spot_lampedusa_degrado-191140784/


la sua visibilità . Per questo motivo ci fa sorridere il fatto che il sindacalista nazionale, nella 

riunione del 12 marzo presso il distaccamento dell’isola, avrebbe affermato che appena 

tornato a Roma avrebbe comunicato al personale di Lampedusa quando avrebbero pagato le 

vigilanze. Roba da rimanere TRASECOLATI ! ci chiediamo dunque come sia mai possibile 

che un sindacalista nazionale  non sappia nulla dei pagamenti ed invece un semplice 

segretario provinciale ( LO SCRIVENTE)  già il 2 Marzo e poi il 13 marzo attraverso 

whatsapp ( vedi immagini screenshot sotto) informava i colleghi di Lampedusa che i fondi 

erano stati accreditati alla direzione regionale Sicilia e che il 13 sempre la stessa direzione 

aveva trasmesso tramite web mail tutte le spettanze. Dimentica o no , il sindacalista 

nazionale, che il ritardo è dovuto solo al fatto che l’amministrazione ha dovuto stipulare un 

contratto in convenzione con il dipartimento all’immigrazione e che per motivi burocratico e 

di bollinatura  da parte della Corte dei Conti ha subito tale  ritardo ? Ma non finisce di  

stupirci con effetti speciali,  abbiamo infatti avuto modo di ascoltare  un suo file  audio  

ampiamente divulgato con cui questo sindacalista affermerebbe che è stato chiamato “dai 

vigili sul posto”, con un chiaro riferimento alle tre unità in sevizio all’hot spot che, a detta 

sua, erano stanchi del trattamento e dell’invivibilità delle garitte, descritte come dei posti 

igienicamente carenti. Premesso che nessun vigile del fuoco del presidio dell’hot spot lo ha 

chiamato quel giorno e che nessuno dei tre ha mai lamentato carenze come  quelle da lui 

descritte, ne tantomeno hanno mai  consegnato documenti, basta infatti guardare le foto 

allegate sotto per constatare e giudicare voi. 

Siamo ancora increduli per il film raccontato da questo sindacalista, ma ciò che ci dispiace 

maggiormente è il fatto che questa strumentalizzazione potrebbe mettere a rischio lo 

straordinario che il personale VVF sin dal 2016 espleta nel rispetto della vigente normativa 

grazie ad una convenzione fortemente voluta da questa organizzazione, con la garanzia che  i 

fondi finanziati sarebbero stati sufficienti a garantire tutta la durata della convenzione stessa. 

Altro film raccontato nell’audio è che una fitta attività d’incontri  ha avuto con il sindaco 

dell’isola per la questione hot spot e dei vigili,  dimenticando che il sindaco in questione nelle 

date dove lo stesso sindacalista era in visita a Lampedusa non si trovava a Lampedusa ma 

forse al Roma ? 

Per quanto sopra legittimo ci venga il dubbio…ma questo sindacalista avrà forse sbagliato 

isola? Perché se così non fosse, la prossima volta prima di venire a farci visita si documenti 

ma soprattutto si faccia INFORMARE, perchè ci creda, malgrado i suoi sogni, non ha fatto 

una bella figura con il personale di Lampedusa. 
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