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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: Qualifiche Funzionali impiegate e da impiegare con pertinenti qualifiche 
professionali presso la Sede Aeroportuale VV.F. Palermo. 

 
 
Egregio Sig. Comandante, 

con la presente per contestare ulteriormente le modalità applicate dall’Amministrazione rispetto 
all’efficienza ed efficacia del dispositivo di Soccorso Antincendio Aeroportuale e Servizio Antincendio 
Aeroportuale. Si manifesta la difficoltà più volte espressa dalla scrivente OS rispetto al personale attualmente 
assegnato e da impiegare  a breve presso la sede aeroportuale di Punta Raisi. 

Non è possibile accogliere il contraddittorio che, come risulta tra l’altro nella programmazione didattica 
in essere, da un lato organizza e completa  il Corso Professionale di Soccorritore Aeroportuale e dall’altro 
assegna nella Sede aeroportuale personale che non ha partecipato al corso suddetto, quindi del tutto privo di 
qualifica professionale. 

 Inoltre contestiamo la volontà espressa dall’Amministrazione nell’assegnare a breve 1 (una) unità con 
qualifica funzionale Vigile del Fuoco in cambio di 1 (una) unità con qualifica funzionale di Qualificato pur 
essendo presente tra le risorse umane in forza a codesto Comando, il Qualificato in possesso del titolo 
Funzionale e Professionale richiesto, da impiegare in ambito aeroportuale (USB VV.F. Palermo prot. 36/11 del 
07/06/2011).  

Altresì confermiamo la già avanzata tesi in cui sosteniamo sia la carenza da diversi mesi di Autisti nel 
turno C Aeroporto rispetto agli altri turni che le complicazioni incorse sulla guida dei mezzi in AIR-SIDE, da 
parte del personale operativo sprovvisto di abilitazione, patente di guida ADC tipo Rossa. 

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° 42/11 


