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           Trapani  , 21  Maggio  2018  

                                                     AL COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
                                                        DOTT.ING. GIUSEPPE  MERENDINO 

                                                          TRAPANI - SEDE      

      Oggetto: richiesta chiarimenti Pantelleria.

   
      Egregio Sig. Comandante,
abbiamo da poche ore appreso da notizie di stampa di un probabile  trasferimento del
nostro personale presso la sede dell'Aeronautica e della Marina Militare a partire dal
25 maggio 2018.           
    Riteniamo alquanto discutibile il suo comportamento in tema di relazioni sindacali.
La scrivente, infatti, ha avviato da oltre 6 mesi un percorso costruttivo con Ella che ha
rappresentato, evidentemente solo per chi scrive, un confronto sincero e leale con la
S.V. sullo spinoso argomento. Ella non dimenticherà che su iniziativa di parte con nota
UILPAVVF  del  16  Gennaio  2018   e  successivi   incontri,  alcuni  tenuti  anche
unitariamente con le altre sigle confederali culminati con l’incontro di cui al verbale del
02/02/18, si è cercato di dialogare lealmente e costruttivamente per la risoluzione
delle  problematiche legate alla  sede di Pantelleria comprendendo le difficoltà legate
anche alla tempistica e comprendendo lo sforzo del Prefetto Darco Pellos. 
Questa O.S. non ha fatto proclami né manifesti  ma ha solo mantenuto impegni e
creduto alle assicurazioni date dall’Amministrazione nella Sua persona. Per questo ha
invitato sempre i propri iscritti  a cercare di trovare soluzioni, a collaborare perché
presto  si  avrebbe  avuto  una  nuova  sede,  anche  quando  da  parte  del  Comando
arrivavano strani e inopportuni richiami al senso del dovere.  
      Il personale VV F in servizio a Pantelleria, ancora una volta, ha mostrato senso del
dovere e responsabilità non curante dell’ambiente in cui operava, sopportando i disagi
logistici che la Sua scarsa incisività ha prolungato nel tempo.
Nonostante l’ìmpegno della  scrivente e di  tutto il  personale che presta servizio in
quella sede ed incurante degli accordi avuti e testimoniati dalle note che per semplice
memoria si allegano alla presente, Ella non ha sentito  la necessità morale, lasciamo
stare il dovere di concertazione - cui Ella sicuramente non si sente legato-, di dare
informazione sul trasferimento di sede finalmente deciso, ed ha preferito informare la
sola  O.S. che della materia non si è mai occupata ma che ha saputo strumentalizzare
gli eventi finalizzandola con un'assemblea sindacale tenutasi di recente a Pantelleria. 

E’  evidente che la  risonanza mediatica  ha fatto più effetto del  sacrificio  dei
colleghi, dello sforzo collaborativo della scrivente, dell’impegno quotidiano a fianco dei
colleghi e per il bene di essi ed ha più valore delle parole date e degli impegni assunti
anche con atti scritti.
    Ella comprenderà però, a tutela dell'attività sindacale svolta della nostra O.S. e nel
rispetto di tutti i colleghi che hanno creduto alle nostre parole, che non lasceremo che
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le  parole  cadano  come  foglie  d’Autunno  ma  faremo  in  modo  che  esse  diventino
germogli  di  primavera  attraverso  l’intervento  di  autorevoli  terzi  che  abbiano  una
fondata credibilità.  Per questo le preannunciamo che chiederemo immediatamente
l’incontro con il  prefetto,  informeremo la cittadinanza delle  sue manchevolezze ed
integreremo lo stato di agitazione in atto con nuove motivazioni, nella speranza che
l’impegno profuso dalla scrivente O.S. a tutela di tutti i lavoratori del CNVVF non sia
reso vano dalla sua infelice e deliberata scelta di colloquiare con un solo sindacato e
dimenticare chi sul tema si era impegnato e aveva condiviso gli sforzi.
Distinti Saluti.

                                                             Il Segretario  territoriale  UIL PA VVF
                                                                                                                                    

                                                                                                           Giuseppe Cardinale
                      


