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Al Comandante Prov.le VV.F.  
Ing. G. VALLEFUOCO - Palermo 

 
Al Comandante Prov.le Vicario VV.F. 

Ing. G. RAIA – Palermo 
 

 (inviato per posta elettronica con dominio @vigilfuoco) 
e,  p.c.    alla USB VV.F.  Roma- Sicilia – Palermo 

 
all’ Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 

Viceprefetto Aggiunto Giuseppe CERRONE /Roma 
 

al Direttore Regionale Sicilia 
 

a tutto il personale VV.F. 
Palermo, 25/06/2011 

 
OGGETTO: contestazione OdG n° 473 del 24/06/2011; corso di formazione per operatori 
di moto d’acqua. 

 
 
Egregio Sig. Comandante, 

siamo venuti a conoscenza in data odierna dell’OdG riportato in oggetto costatandone inesattezze in più 
parti. 

Si tratta di qualificare personale operativo alla conduzione di moto d’acqua in violazione al regolamento 
di acceso alla formazione attualmente in vigore presso codesto Comando. 

Detto regolamento prevede che per l’accesso ai corsi configurati in “altre tipologie” la priorità nella 
selezione di accesso del personale viene garantita come riportato nella lettera a) dello stesso regolamento, cioè 
al personale con un numero di corsi inferiore, riconducibile al LIF. 

Ebbene da una attenta lettura del LIF, mettendo e disponendo a confronto il personale in possesso dei 
requisiti nell’ambito delle qualifiche professionali previste dalla Nota della Direzione Regionale Sicilia n° 
19559 del 23/06/2011, si evincono delle imprecisione nella selezione così come risulta dall’OdG già detto. 

Inoltre risulta totalmente escluso dalla selezione il personale operativo del Nucleo Regionale 
Sommozzatori VV.F. Palermo, i quali in possesso dei requisiti previsti, presentano delle caratteristiche operative 
in perfetta sintonia con la Nota della Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico 
SAP/1591/3708/SAS del 30 giugno 2009. 

A seguire alla presente, comunicato dello stato di agitazione USB VV.F. Palermo. 

La USB VV.F. Palermo saluta distintamente. 

               Per il Terminale Associativo 
      USB Vigili del Fuoco Palermo 

Prot.int. n° 40/11 


