
 
 

Al Capo del Dipartimento Vigili del Fuoco S.P.e D.C. 
Pref. Bruno Frattasi 

 
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Dott.Ing.Gioacchino Giomi 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane  
Pref.Saverio Ordine  

 
Alla Commisione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi 

Pubblici Essenziali 
 

Al Responsabile dell’Ufficio III Relazioni Sindacali  
Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

 
Al Direttore Regionale VVF per la Sicilia  

Dott.Ing.Marco Cavriani 
 

Alle OO.SS.Nazionali FNS CISL,UIL PA VVF 
 
 
 
 

Oggetto: Dichiarazione dello stato di agitazione FNS CISL-UIL PA VVF     
Regione Sicilia- Richiesta attivazione procedura di 
raffreddamento ai sensi della legge 146/90 e s.m.i.. 

 
 
 

Egregi, 
Le Scriventi OO.SS, considerando le problematiche che affliggono da 

tantissimo tempo il personale VVF regione  Sicilia, le stesse già evidenziate alla  
Direzione, con nota del 10 Aprile, nella quale era sottointeso la ricerca comune di 
soluzioni, a tutt’oggi, nonostante le note pubblicate dalla Direzione regionale in data 
16 aprile, le stesse  non danno adeguato riscontro a quanto da noi evidenziato. 

Si dettaglia quanto necessita di immediato riscontro alle esigenze del 
personale VVF Sicilia: 
 

 Pagamento delle competenze spettanti sull’evento G7 di Taormina 
periodo Maggio 2017 

 Pagamento relativo alla campagna AIB 2017  
 Mancata liquidazione dell’indennità di volo (così come specifica e prevede 

la nota della DCRISFIN-42086 del 07-11-17 e 46913 del 11-12-17) 



 
 Rimborso spese accessorie  riferite alla manifestazione Modex del 2016 
 Pagamenti Hot Spot Lampedusa 
 Straordinario per garantire il dispositivo minimo di soccorso tecnico 

urgente (minimi operativi) che determinano crescenti carichi di lavoro 
 Mancate risposte alle richiste di ore di straordinario per carenze 

specialisti nautici 
 Mancato rimborso previsto del supplemento vitto Sommozzatori e 

Personale Specialista Nautico 
 Formazione e Retraining del personale 
 Carenze croniche personale operativo Isole di Pantelleria, Lampedusa e 

Lipari 
 Gravissima condizione logistica distaccamento Pantelleria 
 Continue interruzioni distribuzione buoni pasto 
 Sicurezza ed igiene sui posti lavoro  
 Problematiche ed organizzazione regionale attività operativa TAS 

 
 
 

Per quanto sopra rappresentato, si dichiara lo stato di agitazione richiedendo le 
previste procedure di raffreddamento ai sensi della legge 146/90 e s.m.i. 

Distinti saluti. 
 
Palermo, 08/05/2018 
 
 
   FNS CISL       UILPA VVF 
 
        Bombara Roberto   Nuccio Giampiero 


