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L'anno duemilaundici il giorno 9 del mese di giugno, alle ore 10,30, a seguito di
convocazione del Direttore Regionale con nota prot. n. 8540 del 06/06/2011, delegato dal
Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale VV.F. Vice Capo Dipartimento Vicario con
ministeriale prot. n. 6497 del 18/05/2011, si è riunita la Commissione paritetica locale per
l'attuazione prevista dalla procedura di conciliazione in conformità alle indicazioni di cui alla
ministeriale così composta:
Per l'Amministrazione:
Romano Giuseppe

Direttore Regionale VV.F. Sicilia

Paola Alessandro

Comandante Provinciale VV.F. di Messina

Per le OO.SS. del Personale non Direttivo e non Dirisente:
Saccone Giovanni

Segretario Regionale della O.S. FNS CISL VVF

Bombara Roberto

Segretario Provinciale della O.S. FNS CISL VVF

Candido Paolo

Segreteria Reg. e Prov. della O.S. CGIL VVF

Nuccio Giampiero

Segreteria Regionale della O.S. UILVVF

Musarra Giuseppe

Segretario Regionale della O.S. CO.NA.PO VVF

Contino Antonino

Segreteria Provinciale della O.S. CO.NA.PO VVF

Abate Nicola

Segreteria Provinciale della O.S. CO.NA.PO VVF

Castellana Antonino

Segreteria Regionale della O.S. CONFSAL VVF

Terrana Salvatore

Segreteria Reg. e Prov. della O.S. CONFSAL VVF

Paganelli Giuseppe

Terminale Associativo della O.S. USB VVF

Pirrone Massimo

Terminale Associativo della O.S. USB VVF

Astone Ignazio

Terminale Associativo della O.S. USB VVF

Oggetto dell'incontro:

Comando Provinciale VV.F. di Messina - O.O. S.S. Provinciali VV.F. CGIL - CISL - UIL - USB - CONFSAL - CONAPO - Proclamazione stato di
agitazione - comunicato sindacale del 10/05/2011.

In apertura il Direttore da lettura delle note pervenute dall'Ufficio del Commissario Delegato
j4el Dipartimento della Protezione Civile Datate 26 e 30 maggio e.a.
y Le OO.SS. unitariamente riassumono le attività svolte dalle stesse, lamentano l'assenza di
^^
risposte da parte della Amministrazione anche rispetto alle affermazioni offensive rilasciate
dai rappresentanti istituzionali della Regione Siciliana a televisione nazionale, fanno presente
che in ^m^lti casi lo stipendio del Vigile del Fuoco rappresenta l'unico reddito familiare,
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chiedono che sia realizzato un fondo per gestire le emergenze e che gli emolumenti per le
emergenze non siano tassati.
Le OO.SS. unitariamente lamentano inoltre l'assenza di attenzione dell'amministrazione nei
confronti dei problemi del Comando di Messina, derivanti anche dall'emergenza del 2009 e
2010.
Le OO.SS. unitariamente chiedono inoltre che sia abbandonato il sistema del riconoscimento
a posteriori del lavoro svolto e il pagamento come se fosse un sub-appalto svolto dai W.F..
Le OO.SS. unitariamente fanno presente che il Comando di Messina è privo di un mezzo
UCL.
Le OO.SS. unitariamente chiedono al Direttore Regionale,
rappresentante
dell'amministrazione, risposte ai problemi esposti, l'adeguato riconoscimento dell'impegno e
della professionalità dei VV.F. della Sicilia, la costituzione di uno fondo dal quale attingere
per il pagamento delle prestazioni straordinarie per l'emergenze.
Le OO.SS. unitariamente ricordano al Direttore che i VV.F. sono dipendenti del Ministero
dell'Interno e non della Regione Siciliana.
Le OO.SS. unitariamente ricordano ancora che già alcuni ricorsi amministrativi
sull'emergenza Messina sono stati vinti da dipendenti nei confronti dell'amministrazione, tali
ricorsi hanno richiesto però impegni economici a carico del personale che deve ricevere
quanto dovuto.
Il Direttore Regionale prende atto di quanto esposto, conferma che al momento non è in grado
fornire ulteriori notizie sui riconoscimenti economici attesi per Messina rispetto alla
corrispondenza illustrata all'inizio della riunione.
il Direttore Regionale conferma inoltre che il presente verbale verrà trasmesso agli uffici di
competenza e saranno messi in evidenza gli importanti temi esposti e in particolare le
richieste di costituzione di un fondo per le gestioni dell'emergenze, la richiesta del mezzo
UCL e delle risorse di organico aggiuntive per il Comando di Messina.
Le OO.SS. unitariamente in riferimento a quanto emerso dal tavolo di raffreddamento si
considerano offesi nella loro dignità e nella loro professionalità, pertanto nei termini di legge
passeranno dallo stato di agitazione alla proclamazione dello sciopero della provincia
Messinese.
Le OO.SS. regionali rilevano che, dopo 20 mesi di richieste, il tavolo di livello superiore a
quello regionale, ad oggi, non ha avuto riscontro e che perdura la totale assenza di attenzione
dall'amministrazione e della classe politica verso i temi della Sicilia.
Le OO.SS. sono state costrette ad appellarsi al Presidente della Repubblica ed a tutti gli
organismi dell'amministrazione sia civili che politica.
Ad oggi, non avendo avuto riscontro rispetto alle iniziative assunte, passeranno allo sciopero
regionale poiché tutto il personale del territorio regionale si ritiene danneggiato e offeso.
Letto, confermato e sottoscritto
Chiuso alle ore 13.00
Per l'Amministrazione

Per le Organizzazioni Sindacali VVF:
CISL-CGIL-UIL-CONAPO-CONFSAL-USB
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