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 Al Direttore Regionale VVF per la Sicilia  

Dott.Ing. Ennio Aquilino 

                                                                                                                        Alla     Segreteria Nazionale UILPAVVF    

                                                                   E per conoscenza                    

                                                                             Capo Dipartimento dei VVF Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

                                                                                                                                                     Prefetto Laura LEGA 

 

Al Capo del CNVVF  

Ing.Guido PARISI 

 

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio relazioni sindacali  

Dott.ssa Renata CASTRUCCI 

 

A TUTTO IL PERSONALE  

  

 

Oggetto: Mancate relazioni Sindacali e Preavviso dello  Stato Agitazione 

 

Egr.Direttore 

in data 02/12/2022 questa OS Le aveva inviato tramite PEC una nota relativa alla richiesta di 

chiarimenti sugli interpelli art.42 D.P.R. n.64/2012 riguardante la sua gestione circa i trasferimenti temporanei 

del personale operativo e sulle missioni a costo zero  

 Duole constatare che a tutt’oggi non abbiamo ricevuto nessun chiarimento in merito, avendo la 

sensazione che le giuste  osservazioni esposte da questa OS non meritino di essere tenute in considerazione e 

quindi non meritevoli di risposta. 

Eppure come OS, possiamo affermare con fierezza di essere stati SINDACALMENTE sempre propositivi, 

collaborativi, corretti nei confronti della sua persona e dei suoi collaboratori, soprattutto quando  
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qualche “DECISIONE Bizzarra” non ci ha visto assolutamente convinti evitando di intraprendere azioni 

sindacali. 

La sua risposta di chiarimenti l’avremmo voluta soprattutto per le corrette relazioni sindacali che si 

sono instaurate e  che pensavamo fossero improntate  sul reciproco rispetto nel corso di questi anni , e mai ci 

saremmo aspettati del “suo  silenzio imbarazzante”  alle nostre richieste.  

L’Informativa inviata alle OO.SS prot.1071 del 13.01.23 riguardante l’ennesimo interpello  di 3 CR/CS 

per le esigenze della Sala Operativa Regionale a firma dell’Ing. Merendino ha il sapore di  uno schiaffo all’ 

intelligenza ed alla serietà di questa O.S. che sin da adesso non accettiamo   

Inoltre nel riferimento alle motivazioni dell’organico del personale della DIR.SIC. secondo il DM 

02/12/2019 e la Circolare 01/2020 aspettiamo per iscritto di  avere il riscontro alla nostra nota del 03/01/2023 

A tal proposito, Le comunichiamo sin adesso  che non perverranno ne proposte tantomeno 

osservazioni in merito  perché’ sono venute meno le corrette relazioni sindacali. 

Come OS, le continuiamo a ribadire per l’ennesima volta, che il modus operandi adottato in Direzione 

Sicilia dai suoi uffici ci trova in totale disaccordo nella gestione degli interpelli del personale (art.42) e delle 

missioni. 

Le abbiamo chiesto, e non ottenuto, se siano stati rispettati i criteri ed i limiti di tali assegnazioni 

nell’anno 2022 secondo quanto previsto ed in particolare all’ art.3 del già citato Accordo Integrativo Nazionale! 

Le abbiamo chiesto, e non ottenuto, le graduatorie relative agli Interpelli effettuati, per verificare che 

sia stata garantita la prevista rotazione del personale che ha fatto richiesta 

A tutt’oggi, dal 27/10/2022 stiamo ancora aspettando le dotazioni organiche della Direzione Regionale 

e dei Comandi della Sicilia, come da accordi sottoscritti a seguito dell’incontro del 27/10/2022, al fine di 

migliorare ed ottimizzare le eventuali assegnazioni riguardanti l’art. 42 D.P.R.n.64/2012.          

Avevamo chiesto di sospendere tutte le assegnazioni temporanee relative all’art.42 D.P.R.n.64/2012, 

gli interpelli e le missioni a costo zero che aggirano i paletti prefissati dall’accordo, fino a quando non erano 

chiare le DOTAZIONI EFFETTIVE della DIREZIONE REGIONALE e dei COMANDI, ed invece oltre a NUOVI 

INTERPELLI, veniamo a conoscenza che “a qualcuno” viene prorogata “per esigenze di servizio “  (a tal 

proposito vorremo sapere quali siano) la missione a costo zero , mentre paradossalmente la stessa richiesta 

di missione viene negata ad altri colleghi, seppur con le stesse motivazioni, giustificando il tutto dal PARERE 

NEGATIVO del COMANDANTE, quando invece siamo a conoscenza che nonostante I PARERI NEGATIVI DEI 

COMANDANTI SONO STATI CONCESSI UGUALMENTE I TRASFERIMENTI TEMPORANEI, rimanendo sempre 

più convinti che determinate assegnazioni sembrano vengano effettuate AD PERSONAM, creando 

inevitabilmente malumori e tensioni tra i colleghi stessi. 

A questo punto e’ chiaro che i provvedimenti vanno a danneggiare l’interesse legittimo di tutti i 

lavoratori che aspirano al trasferimento, ed avendoLe segnalato sia  in sede di riunione sindacale sia con 

documenti probanti che questi interpelli non fanno altro che  sostituire le carenze reali della  
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Direzione Sicilia con i continui interpelli che hanno abbondantemente superato i periodi previsti 

dall’Accordo Nazionale ! 

Le vorremo ricordare  che insieme alle altre OO.SS. stiamo ancora aspettando dal 22/09/2022 la 

proposta riguardante i nominativi dei Responsabili del settore MMT, visto che a tutt’oggi è l’unico settore che 

non possiede un ROR 

Attendiamo la nota di riscontro sulla questione della mancata Assegnazione VESTIARIO PERSONALE 

TLC SICILIA 1. 

Attendiamo che la S.V. come datore di lavoro dia  riscontro alle continue  segnalazioni  della Scrivente 

sulla 81/08  riguardante la SITUAZIONE LOGISTICA e  sull’ inizio dei lavori per la ridistribuzione degli spazi della  

SALA OPERATIVA REGIONALE  

 Per quanto sopra, Le comunichiamo che, se non si avranno dei riscontri alle osservazioni di cui sopra 

la UILPA VV.F SICILIA intraprenderà  nelle sedi opportune ed a breve  ogni utile ed incisiva azione a tutela degli 

interessi legittimi  di tutti i  lavoratori. 

Palermo 15.01.2023            

   

          Il Segretario Regionale UILPA VV.F

                          Ignazio Modica 

 


