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        SEGRETERIA   PROVINCIALE                                                                               
   PROT. N. 63/20  DELL’08.10.2014                                                                                                                             

Preg.mo Dirigente Prov.le Vigili del Fuoco di Siracusa 
Ing. Michele Burgio - SEDE

com.siracusa@cert.vigilfuoco.it

e,p.c. Preg.mo  Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio Dattilo -  ROMA

 capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

e,p.c. Preg.mo Direttore Centrale per le Risorse Umane 
S.E. il Prefetto Dott. Darco Pellos - ROMA 

 dc.risorseumane@cert.vigilfuoco.it  

e,p.c. Preg.mo  Direttore Reg.le Vigili del Fuoco per la Sicilia 
Dott. Ing. Maurizio Lucia - PALERMO 

 dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it  

e,p.c.  Al Responsabile dell'Ufficio III – Relazioni Sindacali 
S.E. il Prefetto Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri - ROMA 

coord.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 

e,p.c. A tutto il personale del Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Siracusa -SEDE

e,p.c. Alla Segreteria Nazionale e Regionale UIL PA VVF 
– LORO SEDI

OGGETTO:  Controlli prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo
139/06 e dell’art. 4 del DPR 151/11, da espletarsi nell’anno 2020. 

E’ stato segnalato a questa Organizzazione Sindacale, dai propri iscritti, che la S.V.
avrebbe richiesto  ai  Funzionari  Tecnici  in  forza al  Comando,  di  relazionare  in
merito agli esiti dei controlli di prevenzione incendi specificati in oggetto.
Poicheè ,  come eè  ben noto alla S.V., i fascicoli concernenti  le attivitaè  oggetto dei
predetti  controlli  non sono stati  mai recapitati  ai destinatari,  in difformitaè  alle
disposizioni  emanate  dal  Comando  con  la  D.D.S.  n.  318  del  03.07.2020,  la
scrivente O.S. invita la S.V. a voler rivedere le indicazioni formulate nella stessa
disposizione di servizio (riduzione del numero di pratiche assegnate a ciascun
Funzionario ovvero allungamento dei termini  per  l’esecuzione dei controlli,  pari
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al periodo  intercorso dall’emanazione della D.D.S. n. 318/20 ad oggi), attesa la
complessitaè  e  delicatezza  delle  attivitaè  da  espletare  da  parte  dei  suddetti
Funzionari/lavoratori e tenuto conto degli oramai ristretti tempi per l’esecuzione
dell’incarico  conferito,  che  va  ad  aggiungersi  alle  molteplici  incombenze  che
ricadono giornalmente sugli stessi Funzionari/lavoratori.
Del  resto  se  l’Amministrazione  tollera  che   per  una  mera  movimentazione  di
fascicoli,  da  un  ufficio  all’altro,  ci  si  possa  impiegare  quasi  100  gg.,  non  si
comprende  come  si  possa  richiedere  ai  predetti  Funzionari/lavoratori
l’espletamento  dei  suddetti  controlli  (circa  14  visite  ispettive  per  ciascun
Funzionario/lavoratore),  entro  i  termini  fissati  nella   stessa  disposizione  di
servizio.      
Si rimane in attesa di cortese quanto celere cenno di riscontro, significando che in
caso  contrario  questa  O.S.  intraprenderaè ,  senza  ulteriore  avviso,  ogni  utile  ed
incisiva iniziativa a tutela dei lavoratori.
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