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L'anno duemilaundici il giorno 08 del mese di febbraio, alle ore 15,30, a seguito di
convocazione del Direttore Regionale con nota prot. n. 1493 del 03/02/2011, delegato dal
Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale VV.F. Vice Capo Dipartimento Vicario con
ministeriale prot. n. 1265 del 01/02/2011, 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:

Romano Giuseppe

Verme Giuseppe

Avola Giuseppe

Pirruccio Massimo

Picarella Marco

Nuccio Giampiero

Ricotta Carmelo

Cucinotta Luigi

Musarra Giuseppe

Ghiaia Giovanni

Anzalone Francesco

Catalano Vincenzo

Giustini Angelo

Paganelli Giuseppe

Pirrone Massimo

Di Raimondo Giovanni

D'Amico Antonino

Direttore Regionale VV.F. per la Sicilia

Comandante Provinciale VV.F. di Siracusa

Segreteria Regionale della O.S. UIL

Coordinatore Provinciale della O.S. UIL

Segretario Regionale della O.S. UIL

Coordinamento Regionale della O.S. UIL

Direttivo Provinciale della O.S. UIL

Direttivo Provinciale della O.S. UIL

Segretario Regionale della O.S. CONAPO

Vice Segretario Provinciale della O.S. CONAPO

Segreteria Provinciale della O.S. CONAPO

Segretario Regionale della O.S. CONFSAL

Componente Provinciale della O.S. CONFSAL

Coordinatore Regionale della O.S. USB

Vice Coordinatore Regionale della O.S. USB

Coordinatore Provinciale della O.S. USB

Coordinatore Provinciale della O.S. USB

Comando Provinciale VV.F. di Siracusa - OO.SS. Provinciale VV.F.
Oggetto dell'incontro: UIL CONAPO CONFSAL USB - Proclamazione stato di

agitazione - Comunicato sindacale del 27 gennaio 2011

In apertura il Direttore prende in esame la nota con la quale è stato comunicato lo stato di
agitazione.
Sono prese in esami due disposizioni di servizio del 24/12/2010 n° 247 e n°249, emanate dal
Comando di Siracusa.
Il Direttore Regionale richiama nuovamente la necessità di corrette e regolari relazioni
sindacali. In particolare rappresenta la necessità di esaminare congiuntamente e concordare, se
possibile, gli organici delle sedi di servizio nelle differenti qualifiche. Detti organici dovranno
naturalmente tenere in conto le carenze e suddividerle in basjg alle ^necessità operative ed ai
carichi di lavoro.
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Una volta definite le dotazioni organiche si potrà procedere alla mobilità necessaria per il
completamento dei turni e delle sedi, qualifica per qualifica.
Nelle assegnazioni degli incarichi dovranno essere tenute in conto le caratteristiche
professionali possedute e, solo in ultima istanza, l'anzianità.

Il Direttore Regionale inoltre fa presente che si potrà attingere allo straordinario per carenze
di qualificati solo a seguito del riequilibrio dei turni e delle sedi.

Le OO.SS. chiedono l'immediato annullamento della disposizione di servizio n°21 del
04/02/2011 e l'apertura di un tavolo di concertazione unico con tutte sigle sindacali del
Comando nel quale dovranno essere definite le sedi in cui mantenere le carenze di organico.

Le OO.SS. CONAPO e USB provinciali fanno presente di non aver ricevuto notifica per la
riunione odierna, evidenziano la risposta non opportuna in merito al punto 1 del verbale del
14/12/2010 e richiedono che venga dato incarico a persona diversa, chiedono inoltre che le
convocazioni sindacali siano regolarmente mandate nei tempi e nelle modalità previsti.

Il Comandante concorda sulla attivazione del tavolo di concertazione richiesto con il
coinvolgimento di tutte le sigle sindacali del Comando.

Il Direttore Regionale propone di procrastinare la decorrenza della disposizione di servizio
n°21 del 2011 tenuto anche conto che il risultato finale è lo spostamento di turno di una sola
unità, propone altresì la propria partecipazione al tavolo di concertazione che può essere
fissato per il 17p.v..

Il Comandante si impegna a riesaminare la disposizione di servizio n°21 del 04/02/2011 in
conseguenza di quanto emergerà dal tavolo di concertazione del comma precedente che
concorda nel convocare per il giorno 17 c.m.

Le OO.SS. ribadiscono la richiesta di annullamento della DDS n.21 del 2011, mantengono lo
stato di agitazione e si riservano di proclamare lo sciopero e di chiedere la convocazione del
tavolo di 1° livello qualora la concertazione di cui sopra non produca i risultati auspicati.

Letto, confermato e sottoscritto

Chiuso alle ore 18,30

Per l'Amministrai Per l'Organizzazione Sindacale VVF:

U1L - CONAPO - CONFSAL -USB
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