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UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 

  Alla O.S. UIL PA 

Segreteria Regionale VV.F. SICILIA 

(Indirizzo di posta elettronica certificata) 

OGGETTO: Nota del 17/10/2020 – Emergenza COVID 19 

Si riscontra la nota citata in oggetto evidenziando che è precipuo dovere di questa Direzione 

Regionale favorire l’uniforme organizzazione dei servizi in ambito territoriale, da cui discende la nota 

dello scrivente prot.n. 34458 del 9 u.s. che codesta O.S. menziona e che seguita la precedente missiva 

rivolta ai sigg. Comandanti prot.n. 30954 del 15/09/2020. 

Le sussistenti problematiche presso il Comando di Siracusa a partire da discrasie rilevate nei 

servizi di autorimessa ed ai ritardi nell’espletamento delle attività di prevenzione incendi – 

rappresentati dal sig. Comandante – possono trovare un deciso beneficio e, si auspica un pronto 

superamento, attraverso una più costante e continua attività dei funzionari tecnici ed amministrativi 

chiamati a supportare più direttamente l’operato del Dirigente. 

Così come è in essere negli altri Comandi della regione e – a quanto è dato sapere sul resto del 

territorio nazionale - la presenza fisica in ufficio da parte delle figure ricoprenti funzioni apicali, 

garantisce quella azione di proficua e rapida valutazione delle esigenze che insorgono quotidianamente 

e consente di approntare le risposte più idonee per esperire la missione istituzionale, tra l’altro 

assicurando quel costante riferimento e per il personale operativo in turno e non che svolge attività in 

presenza ma anche per gli Uffici esterni al Comando che hanno necessità di interfacciarsi con lo 

stesso. 

Peraltro, in buona misura, ciascun funzionario tecnico o amministrativo nell’ambito del 

Comando ha propri spazi di lavoro che certamente sono conformi ad ogni misura atta a contrastare la 

diffusione dell’infezione pandemica in atto tenuto conto che per lo più si tratta di unità che godono di 

ambienti di lavoro non condivisi con altri colleghi. In tal senso non può non richiamarsi alla attenzione 

di codesta O.S. che le cosiddette misure anti-COVID risultano pienamente poste in essere e quindi 

detto personale – sul luogo di lavoro – è pienamente tutelato. 

   

  IL DIRETTORE REGIONALE 

Maurizio LUCIA 
(sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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