
      SEGRETERIE E COORDINAMENTI REGIONALI VIGILI DEL FUOCO - SICILIA

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco SiciliaDott.Ing.Gaetano Vallefuoco

Oggetto: dotazione organica del personale operativo vigile del fuoco, capo squadrae caporeparto generico non specialista -richiesta chiarimenti Comando Trapani 

Egregio Direttore,giungono dalle nostre strutture provinciali del Comando di Trapani, diverse segnalazionicirca l’informativa prot.21155 del 01 luglio 2019 (dotazioni organiche dei Comandi VV.F.dellaSicilia aggiornata al 18 giugno 2019) e la conseguente informativa prot.22876 del 12 luglio 2019(carenza di personale qualificato/ personale autista) Nello specifico così come viene riportato nella tabella sottostante elaborata dalle Scriventici risulta che  la reale carenza nel ruolo dei VF ( alla voce TRAPANI-generici senza Pantelleria ) è -21 unità e -3 unità nel ruolo unico CS/CR, che è difforme dalla  sua  informativa sopracitata ( chealleghiamo ) e pertanto evidenziamo   quanto segue:
TRAPANI (generici senza Pantelleria) 200 VF, 0 CS,0 CR, 98 CS/CR tot..298 (dotazioneorganica D.M.28/03/2018)
                            179 VF, 74 CS, 21 CR, 95 CS/CR tot.274 (dotazione organica giuridica)                            -21 VF,  74 CS, 21 CR, -3 CS/CR  tot.-24 ( carenza/esubero)

TRAPANI PORTO:6VF,0 CS, 0 CR, 6 CS/CR...tot.12 (dotazioneorganicaD.M.28/03/2018)
                              13 VF,8 CS, 2 CR, 10 CS/CR tot.23 (dotazione organica giuridica)
                               7 VF, 8 CS, 2 CR, 4 CS/CR  (carenza /esubero)



PANTELLERIA  ( terrestre e portuale )  64 VF, 0 CS, 0 CR,26 CS/CR tot.90 (dotazioneorganica D.M.28/03/2018)
                            68 VF, 25 CS, 3 CR, 28 CS/CR  tot.96 (dotazione organica giuridica)
                             4 VF, 25 CS,  3 CR,   2 CS/CR  tot.2.  (carenza/esubero)

Nella sua informativa già citata in premessa lo schema prevede una dotazione organica al 28/03/2018 di 200 unità VF ed una dotazione organica effettiva  di 190 unità VF per un totale di -10 VF e -2 CS/CR per complessive 12 unità a fronte delle -24 unità complessive (VF+ CS/CR) danoi stimate.Pertanto le chiediamo attraverso i suoi uffici di rivedere in maniera più dettagliata le carenzeevidenziate con la presente nota per il Comando di Trapani, eventualmente ricalcolando le oreassegnate per gli autisti e  qualificati , già assegnati con la nota a sua firma prot.22876  del 12 luglio Le Scriventi OO.SS inoltre fanno presente che a breve invieranno apposita nota riguardante lecriticità di tutte le Provincie Siciliane.Si rimane in attesa di cenno di riscontro, distinti saluti.
Palermo- 21 luglio 2019

            FP CGIL VVF                                      FNS CISL                                UIL PA VVF           (Nicola Pesca)                               (Roberto Bombara)                  (Gianpiero Nuccio)

                                                         


