UNIONE SINDACALE DI BASE
03/07/2012

Blog: http://www.rdbvigilfuoco.blogspot.com
email: palermo.vigilidelfuoco@usb.it

Prot.int. n° 43/12

Al Comando Prov.le VV.F. – Palermo
All’Ufficio Ispettivo per l’Italia Meridionale e la Sicilia
Dott. S. ROGOLINO - Sicilia
e, p.c.

Alla USB VV.F. Roma- Sicilia – Palermo
A tutto il Personale VV.F. – Palermo

(inviato tramite E-mail @vigilfuoco)
Palermo, 03/07/2012
OGGETTO: riscontro Vs. informativa n° 20967 del 26/06/2012.

Egregio,
rispetto a quanto la S.V. intende attuare con decorrenza 01 agosto 2012, la scrivente OS esprime
il proprio parere NEGATIVO.
Sulle motivazioni confermiamo quanto già agli Atti di cui alle Note USB n° 58/10 del 18
novembre 2012 (allegato 1) e 02/11 del 04 gennaio 2011 (allegato 1-bis);
inoltre si coglie il momento per sensibilizzare il Dott. Ing. S. Rogolino, Direttore dell’Ufficio
Ispettivo in indirizzo, nel rivalutare la richiesta di cui alla nota USB n° 30/11 del 02/05/2011 (allegato
2), mai evasa dal Direttore pro-tempore sennonché rimasta in sospeso con Nota dell’Ufficio Ispettivo
prot. n° 807 del 28 giugno 2011 (allegato 2 bis).
Altresì è intenzione di questo Governo con il piano di revisione e riduzione della spesa, dare
attuazione alla razionalizzazione della spesa per gli Uffici Dirigenziali del Dipartimento dei Vigili del
fuoco attraverso la soppressione dell’Ufficio Centrale Ispettivo.
Cordialmente si saluta.

Per il Terminale Associativo
USB Vigili del Fuoco Palermo
Il Coordinatore Prov.le
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Al Comandante Prov/le VV.F.
Palermo

Prot.int. n° 58/10
Palermo, 18/11/2010

e, p.c.

Al Servizio Ispettivo
Aeroporti e Porti Italia Meridionale
Sicilia

Oggetto: interruzione urgente OdG n. 595 del 03/12/2008 (allegato).

Illustrissimo Sig. Comandante, come è noto l’OdG riportato in oggetto ha soddisfatto l’esigenza
manifestata dall’ispettore aeroporti e porti pro tempore relativamente alla necessità avanzata per
l’adeguamento dei sistemi informatici ed informatizzati in dotazione allo stesso Ufficio.
Ciò premesso la scrivente O.S. RdB/USB VV.F. Palermo esprime quanto segue:
Visto il D.P.C.M. del 29 aprile 1997 con il quale vengono ripartite nelle strutture territoriali l’intera
Dotazione Organica del Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (in allegato);
Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2001 con il quale sono stati apportati aumenti di Organico;
Visto l’art. 4 della Legge 30 settembre 2004, n° 252 sulla disposizione transitoria;
Vista la tabella A allegata all’art. 1 del DPR 21 marzo 2005 n° 85 sulla nuova P.O. del CNVVF;
Visto l’art. 170 del D.Lgs 217 del 13 ottobre 2005 sull’Ordinamento del CNVVF, limitatamente al
menzionato art. 34 per il personale non direttivo e non dirigente;
Visto l’art. 42 del DPR 29 novembre 2007 del personale non direttivo e non dirigente del CNVVF;
Visto l’art. 42 del DPR 7 maggio 2008 del personale non direttivo e non dirigente del CNVVF;
Vista la proposta di sistemazione della Pianta Organica del CNVVF redatta dal tavolo tecnico in data
28 maggio 2008 (allegata);
Visto il CCNI del CCNL, Titolo XIII, Capo III art. 53, siglato in data 10 aprile 2002 sui trasferimenti e
spostamenti adottati d’ufficio;
tenuto conto che non è prevista l’assegnazione definitiva di Personale Operativo presso il Servizio
Ispettivo Aeroporti e Porti;
valutata la necessità di far fronte con urgenza alle esigenze di aggiornamento e mantenimento della
rete intranet del Comando VV.F. di Palermo;
costatato che il Comando di Palermo è sprovvisto di personale in grado di realizzare e/o modificare
l’attuale “modello” di linguaggio di programmazione utilizzato per la intranet;
rilevata l’esigenza più volte avanzata dalle OO.SS. in relazione alla pubblicazione, integrazione di
pagine web, aggiornamento, inserimento e quant’altro di pertinenza della intranet di Palermo;
preso atto dell’improcrastinabilità della condizione posta in essere;
per tutto quanto riportato nella presente la RdB/USB VV.F. di Palermo chiede l’urgente interruzione
dell’assegnazione temporanea del VPE Ruggirello Giuseppe.
Nell’attesa di riscontro distintamente si saluta.

Il Coordinatore Provinciale
RdB –USB VV.F. Palermo
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Prot.int. n° 02/11
al Direttore Regionale VV.F.
Sicilia
E, p.c. al Comando Provinciale VV.F.
Palermo
Palermo, 04/01/2011

OGGETTO: Personale Operativo assegnato al Servizio Ispettivo Aeroporti e Porti
Italia Meridionale e Sicilia.

Egr. Direttore, siamo venuti a conoscenza di un Atto emanato con OdG dal Comando di Palermo
relativo ad una ulteriore ricognizione di Personale Operativo che aspira ad un trasferimento presso la
Direzione Regionale Sicilia.
È da tempo che la scrivente O.S. USB VV.F. Sicilia chiede il rispetto di quanto previsto dalla
Pianta Organica ultima approvata dall’Amministrazione Centrale nel mese di giugno 2008 e che vede
sottratte a tutti gli effetti il Personale Operativo in servizio presso gli Ispettorati Aeroportuali e Portuali
con la conseguenza che lo stesso personale assegnato da tempo ai relativi Ispettorati non è più legittimato
a rimanere in loco, quindi bisogna prioritariamente farlo rientrare nelle rispettive Sedi di appartenenza.
Nello specifico presso l’Ispettorato di Palermo risultano ancora in essere n° 2 unità permanenti
con qualifica di Capo Squadra che potrebbero transitare ad esaurimento presso la stessa Direzione
Regionale e concorrere a coprire così le carenze di qualificati.
Tra l’altro è sotto gli occhi di tutti le difficoltà che l’Amministrazione Centrale ha nell’affrontare e
concretizzare la mobilità di personale qualificato dovuto probabilmente al blocco Giudiziario del
concorso per il passaggio di qualifica a Capo Squadra, quota 40%; pertanto si ritiene utile e necessario,
onde evitare di sguarnire ulteriormente la già critica condizione di figure Qualificate in cui versa il
Comando di Palermo, suggerire alla S.V. quanto detto precedentemente nella presente, cioè richiedere al
Comando di Palermo di fare transitare il Personale Operativo Qualificato dal Sevizio Ispettivo Aeroporti e
Porti Italia Meridionale e Sicilia alla Direzione Regionale Sicilia, Sala Operativa.
Sperando di avere contribuito alla risoluzione tampone delle carenze di Organico presso codesta
Direzione, nel rispetto della normativa agli Atti, rimanendo in attesa di risposta scritta oppure di relativa
convocazione, cordialmente si saluta.
Per USB Vigili del Fuoco Sicilia
______________________________
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Al Servizio Ispettivo Aeroporti e Porti
Italia Meridionale e Sicilia
Ing. G. VALLEFUOCO - Palermo

Prot.int. n° 30/11
(inviato per posta elettronica con dominio @vigilfuoco)

Alla USB VV.F. Roma- Sicilia – Palermo

e, p.c.

Al Direttore Regionale VV.F. - Sicilia
Palermo, 02/05/2011.
Al Comando Prov.le VV.F. - Palermo
A tutto il Personale – Palermo
OGGETTO: richiesta incontro.

Illustrissimo Dirigente,
la scrivente USB VV.F. Sicilia, di concerto con la USB VV.F. Palermo, con la presente chiede una
convocazione per acquisire Ufficialmente, sulla base di quanto previsto dalla Normativa vigente, la
composizione della Pianta Organica relativa al Personale Operativo assegnato ed in servizio presso Codesto
Ufficio.
Si rimane in attesa di convocazione o di risposta scritta.
Si porgono i più sentiti e cordiali saluti.

Per il Terminale Associativo
USB Vigili del Fuoco Sicilia

Per il Terminale Associativo
USB Vigili del Fuoco Palermo
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