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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: territorio pertinente di competenza della sede di servizio Portuale. 

 
 
Egregio Sig. Comandante, 

siamo a contestare il ritardo nell’applicazione dei chiarimenti chiesti dalla scrivente OS con prot. 15/11 
del 06 marzo 2011 secondo paragrafo, nella quale comunicazione veniva evidenziato quanto segue: 

[…] Inoltre, nell’O.d.G. in oggetto, viene citata  una zona limitrofa cittadina di competenza da 
garantire con 2 (due) unità operative ed ABP tali da costituire la “partenza di appoggio” (argomento 
non affrontato con la S.V.). Questa O.S. desidera informarla che a seguito di accordi pregressi in sede 
di contrattazione decentrata tra le OO.SS. e l’Amministrazione, tale zona di competenza è stata 
affidata alla sede centrale, come da O.d.G N. 360 del 01.08.2005 avente per oggetto: “operatività 
distaccamento portuale”, limitando la zona terrestre di competenza del personale nautico al solo 
ambito portuale […]. 

Tra l’altro l’Amministrazione  con Nota 10899 del 02/04/2011, in riscontro alla Ns. richiesta prot. 15/11, 
si era impegnata formalmente a trasmettere dedicata informativa preventiva sulle questioni di che trattasi; a 
distanza di quasi 3 (tre) mesi (quasi 4 dalla Nota USB) prendiamo atto del fallimento di detto impegno. 

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° 43/11 


