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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 

 

e, p.c.   Alla USB VV.F.  Roma- Sicilia – Palermo 

 

Al   D.VV.F.S.P.D.C. Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 

Viceprefetto Aggiunto Giuseppe CERRONE 

 

al Direttore Regionale Sicilia 

Ing. Giuseppe ROMANO 

 

al CSE Lentini Salvatore 

Punta Raisi turno C 

Palermo, 25/03/2011 

 

(inviato per posta elettronica con dominio @vigilfuoco) 

 

OGGETTO: integrazione e modifiche OdG n. 204 del 24 marzo 2011. 

 

Egregio Sig. Comandante, 

in riferimento all’OdG in oggetto corre il dovere informarLa della errata assegnazione 

nominativa (non numerica) dei qualificati Capo Squadra relativamente alla sede aeroportuale Punta 

Raisi e comunque si ritiene utile manifestare il nostro dissenso come di seguito riportato: 

la USB con Nota prot. Int. n° 16/11 del 07/03/2011 aveva avanzato tra le altre richiesta di 

rilascio della copia della lista del personale operativo che ha presentato domanda di mobilità per 

altro turno o altra sede di servizio come da OdG  n° 158 del 03/03/2011. 

La scrivente OS ritiene utile reiterare ulteriormente che detta richiesta rientra tra quelle 

previste dalle Prerogative Sindacali nei luoghi di Lavoro poiché si ripercuote sull’organizzazione 

del Lavoro e fa presente che, seppure l’Amministrazione ha ritenuto corretto non soddisfare la 

predetta richiesta mantenendo una posizione di assoluto silenzio, saranno attivate le azioni sindacali 

a tutela sia dei Diritti dei Lavoratori che delle Prerogative Sindacali nei luoghi di Lavoro. 

Con la presente si chiede di modificare ed integrare  l’OdG riportato in oggetto 

Prot.int. n° 18/11 
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relativamente all’assegnazione del seguente personale: 

 Il CSE Lentini Salvatore ci risulta abbia fatto domanda di assegnazione ad altro turno 

di servizio dalla stessa sede di servizio;  dal turno C Punta Raisi al turno D Punta 

Raisi ( posto vacante come da punto 3)  OdG 158 del 03/03/2011), richiesta non 

soddisfatta. 

 Il CSE Lucera Antonino, come risulta dall’OdG in oggetto, dal distaccamento Nord1 

Palermo è stato assegnato a Punta Raisi turno D ( posto vacante come da punto 3)  

OdG 158 del 03/03/2011). 

È evidente che il responsabile del procedimento della selezione e relativa assegnazione ha 

commesso un errore relativamente al turno D distaccamento Punta Raisi di fatto in violazione 

all’art. 2.1 lettera b) del “criterio per la mobilità interna tra le sedi di servizio permanenti nel 

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo” in vigore con OdG n° 648 del 16/10/2010. 

Infatti il CSE Lentini Salvatore ha acquisito la qualifica funzionale di CS con decorrenza 

01/01/06, di contro il CSE Lucera Antonino ha acquisito la qualifica funzionale di CS con 

decorrenza 01/01/07; inoltre, il diritto alla priorità nell’accoglimento della domanda si evince anche 

dal numero progressivo di Ruolo rispettivamente per il Lentini al n. 3.112 e per il Lucera al n. 5.149 

con un divario di oltre 2.000 unità con identica qualifica funzionale.  

Si chiede con la presente la modifica all’OdG in oggetto accogliendo la domanda avanzata 

dal Lavoratore CSE Lentini Salvatore al posto del Lavoratore CSE Lucera Antonino, invitando nel 

contempo l’Amministrazione ad evitare comportamenti antisindacali i quali potrebbero arrecare 

ulteriori danni ai Lavoratori che legittimamente avanzano richieste a vario titolo nel pieno rispetto 

di quanto applicato dal Comando con OdG e/o DDS ma rigettate  per errori “celati” alla scrivente. 

Inoltre si ribadisce la necessità di soddisfare le richieste ancora in essere avanzate dalla 

scrivente USB VV.F. Palermo con modalità tali da garantire tempi di risposta antecedenti alla 

pubblicazione delle rispettive Disposizioni e/o OdG.. 

Certi di avere reso un corretto contributo nell’applicazione legittima dei Diritti avanzati dai 

Lavoratori, in attesa di risposta scritta, si coglie l’attimo per porgere distinti saluti. 

 

             Per il Terminale Associativo 

USB Vigili del Fuoco Palermo 

 

______________________________ 
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