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Al Direttore Regionale VV.F. 
Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI - Sicilia 

 
 
 

    e, p.c.  Alla USB VV.F. – ROMA – SICILIA 
 

Al   D.VV.F.S.P.D.C. Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 
Viceprefetto Aggiunto G.  CERRONE – Roma 

 
(inviato tramite E-mail  @vigilfuoco) 

Palermo, 04/07/2012 
 

OGGETTO: richiesta invio copia in supporto informatico degli Atti emanati a ratifica dello 
sciopero indetto dalla USB VV.F. per il 22 giugno 2012. 

 

Egregio Sig. Direttore, 

siamo nuovamente a scriverle per quanto succeduto rispetto a quello riportato nell’oggeto della 
presente. 

Ci è stato comunicato dai Lavoratori in servizio presso i Comandi Provinciali della Regione 
Sicilia che nulla sapevano dello sciopero indetto dalla USB VV.F. in data 22 giugno 2012 e nulla è stato 
comunicato dall’Amministrazione Provinciale pertinente. 

Con la presente, gentilmente, le chiediamo di intervenire con più determinazione, dove risulti 
l’inosservanza della divulgazione dello Sciopero Nazionale in tutti i Comandi Provinciali trasgressori 
del Diritto accreditato ai Lavoratori. 

Altresì è utile rammentare che tale evento è già stato segnalato dalla scrivente O.S. con Nota 
USB n° 06/12 del 29/01/2012 (allegato1) e riscontrato dalla S.V. con Nota n° 2233 del 28/02/2012 
(allegato2), la quale è risultata priva degli allegati a sua volta richiesti. 

È gradito un riscontro scritto con allegati gli OdG, DdS, Comunicati e quant’altro ufficialmente 
dimostrativo dei Comandi Provinciali della Sicilia che hanno provveduto a ratificare lo sciopero di cui in oggetto. 

Cordialmente si saluta. 

 
     

  Il Coordinatore USB VV.F. Sicilia 
     Giuseppe PAGANELLI 

             
 

______________________________ 

Prot.int. n° 45/12 



 

 
UNIONE SINDACALE DI BASE 

29/01/2012 
Blog: http://www.rdbvigilfuoco.blogspot.com 

email: sicilia.vigilidelfuoco@usb.it  

 

Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego –Vigili del Fuoco 
Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 - tel. 06/46529196 - Fax 06/874597394   

Sito: http://vigilidelfuoco.usb.it – E-Mail:  vigilidelfuoco@usb.it  

   Al Direttore Regionale VV.F. 
Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI - Sicilia 

 
 
 

    e, p.c.  Alla USB VV.F. – ROMA – SICILIA 
 

Al   D.VV.F.S.P.D.C. Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 
Viceprefetto Aggiunto G.  CERRONE – Roma 

 

 
OGGETTO: richiesta invio copia in supporto informatico degli Atti emanati a 
ratifica dello sciopero indetto dalla USB VV.F. per il 27 gennaio 2012. 

 
Egregio Sig. Direttore Regionale, la USB VV.F. Sicilia in data odierna ha contattato per vie 

brevi i rispettivi delegati presenti su tutto il territorio Regionale; ci risulta che a più Comandi 
Provinciali Vigilfuoco gli sia “sfuggito” l’obbligo fissato dalla Legge che regola l’emanazione 
dell’Atto Formale nell’informare il personale in servizio sui contenuti dell’articolazione  oraria dello 
sciopero indetto dalla USB VV.F.. 

Detto comportamento secondo la scrivente si identifica tra quelle attività poste in essere per 
limitare la libertà del Dipendente ad aderire allo sciopero; ciò indubbiamente causa un danno notevole 
all’immagine ed operato sindacale ponendosi in contrapposizione al proselitismo che, in questo caso, 
la USB VV.F. sia della Sicilia ma anche dei rispettivi territori, tenta di divulgare attraverso l’uso legale 
degli strumenti legittimati da Leggi e Regolamenti. 

A ragion del vero, 5 (cinque) Comandi Provinciali VV.F. hanno riportato il dato di adesione pari 
a 0 (zero) e in 2 su 2 contatti effettuati per vie brevi, ci risulta inesistenze l’OdG che ratifica lo 
sciopero indetto per il 27 gennaio 2012 dalla scrivente OS. 

Voglia la S.V. dare riscontro per iscritto alla scrivente O.S. invitando i Comandi Provinciali ad 
inoltrare, per il tramite Vs. Ufficio, copia della Disposizione emanata nella quale si evinca la data di 
emanazione ed il rispettivo contenuto. 

Nella speranza che gli eventi anzidetti riescano a sensibilizzare i Dirigenti Comandanti dei 
Comandi Provinciali, con l’auspicio di non doverne reiterare richiesta, si coglie l’attimo per esprimere 
il nostro sentito sconforto sull’accaduto. 

Il Coordinatore USB VV.F. Sicilia 
     Giuseppe PAGANELLI 

             
 

______________________________ 

Palermo,      29/01/2012 

Prot.int. n° 06/12 



afe

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Regionale per la Sicilia

Al Segretario Regionale dell'O.S.
rappresentativo del personale non
direttivo/non dirigente: U.S.B. P.I. VV.F.

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del e-P-c- Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Palazzo del Viminale

DIR-SIC Via Agostino de Petris n. 7
REGISTRO UFFICIALE - USCITA 00100 Roma
Prot. n. 0002233 del 28/02/2012 Si trasmette via e-mail

04.02. Posta sindacale

Oggetto: Vettura VF per Servizio Istituzionale; dispositivi minimi Comandi Provinciali; copia OdG
di ratifica sciopero del 27.01.2012.

In riscontro alla nota prot. n. 06/12 del 29.01.2012 e alla nota prot. n. 09/12 del 23/02/2012,
inerenti quanto indicato in oggetto, pervenute da codesta Organizzazione Sindacale, si comunica:

1) Primo punto della nota (autorizzazione dell'uso di autovettura Tg VF);

a) Alla luce della normativa vigente, giustamente riassunta nella nota 636/S104/1 del 25/03/2009,
a firma del Capo Dipartimento, ove vengono riepilogate, sia le prerogative che le corrette
relazioni Sindacali, non è previsto espressamente l'uso del mezzo Tg VF, per i Dirigenti
Sindacali Regionali, al fine dell'espletamento dell'attività Sindacale a cui sono preposti

nell'ambito di: Conciliazione, informazione, consultazione e concertazione, a sensi degli artt. 32, 33,
34 e 35 del D.P.R. 07/05/2008.

2) Secondo punto della predetta nota (dispositivi minimi nei Comandi VVF della Sicilia);

a) Si informa codesta O.S., che si sta provvedendo ad aggiornare la documentazione in possesso

di questa Direzione, in quanto le note problematiche presenti nei vari Comandi della Sicilia,
relativi agli organici, hanno comportato diverse rimodulazioni del Dispositivo di Soccorso. Al
fine di fornire dati oggettivi, si conferma che non appena si avranno tutti i dati inerenti ai
numeri minimi, sarà cura dello scrivente inviarne copia.

3) Terzo punto (atti emanati dai Comandi VVF Sicilia in occasione dello sciopero USB indetto per il

27.1.2012);

a) si ribadisce che è cura della Dirigenza locale, valutare le singole specifiche questioni e

sostanziarle in atti amministrativi a seguito di confronti con le realtà delle relazioni sindacali
in ambito locale. Si fa presente altresì, che la Direzione Regionale, come da nota dell' Ufficio 1°
del Gabinetto del Capo Dipartimento, è deputata alla raccolta dei dati inerenti allo sciopero, i

quali sono correttamente pervenuti da parte di tutti i Comandi della Sicilia. Si informa che
saranno date opportune direttive ai comandi per garantire la corretta informazione sui luoghi
di lavoro nei casi di proclamazione di sciopero da parte delle OO.SS..

L'Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali, che legge per conoscenza, se ritiene opportuno, può
integrare o modificare quanto suesposto.

Il Dire
(La^Emi
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