
 

Al Capo Dipartimento del C.N.VV.F.-Prefetto Bruno Frattasi 
ROMA 

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 
 

Al Capo del C.N.VV.F. - Dott. Ing. Gioacchino Giomi 
  ROMA 

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 
 

Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali 
Dott. Ing. Guido Parisi 

ROMA 
 dc.risorselogistichestrumentali@cert.vigilfuoco.it 

 
Al Direttore Regionale VV.F. Sicilia - Dott. Ing. Marco Cavriani  

PALERMO 
dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it 

 
Al Dirigente Provinciale Vigili del Fuoco Dott. Ing. Giampietro Boscaino 

PALERMO 
com.palermo@cert.vigilfuoco.it 

 

Alla segreteria Nazionale e Regionale 

FP CGIL Vigili del Fuoco 

 
 

Oggetto: Mancata erogazione supplemento vitto ai sensi della circolare 1480/5601 

del 5 maggio 2008 

 

Egregi,  

la scrivente FP CGIL Palermo unitamente al Coordinamento Provinciale CGIL 

VVF si trova, suo malgrado, costretta a lamentare nuovamente la criticità sollevata già 

da tempo sia in ambito provinciale che regionale, ed a ricordare che la stessa è stata 

ampiamente discussa durante il tentativo di raffreddamento dello stato d’agitazione 

regionale di categoria del 7 maggio c.a., ma tuttora non risolta. 

Da quando il servizio di gestione mensa è stato soggetto a nuovo contratto, 

abbiamo assistito ad un totale blocco dell’erogazione del supplemento vitto dovuto ai 

sensi della circolare 1480/5601 del 5 maggio 2008, a tutto il personale dipendente, in 
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servizio presso il Comando Provinciale di Palermo, in possesso di specializzazioni e 

specialità. 

Duole sottolineare che ancor più grave è la sospensione delle erogazioni nei 

confronti del nucleo sommozzatori d’istanza nel suddetto Comando Provinciale, il 

quale non vede riconosciuti i propri diritti da 13 mesi. 

Ciò malgrado, a tutt’oggi, si è assicurato un efficiente servizio tecnico urgente 

ed un addestramento professionale attento e presente, grazie anche all’abnegazione 

dei lavoratori che hanno provveduto con propri mezzi al reperimento dei beni citati 

nella suddetta circolare e di spettanza a codesta Amministrazione.  

Atteso quanto esposto gli scriventi chiedono che venga riconosciuto e regolato 

il pregresso, sottolineando che la regolarizzazione non può avvenire, a nostro avviso, 

con la somministrazione di beni materiali deperibili, atteso che ad oggi occorrerebbe 

distribuire una ingente quantità di beni, e di provvedere con urgenza a normalizzare 

l’attività nei riguardi degli ambiti territoriali, affinché il personale interessato possa 

normalmente fruire dell’integrazione vitto nei tempi e con le modalità previste dalle 

norme vigenti. 

I lavoratori tutti, unitamente agli scriventi, attendono una celere risoluzione della 

problematica in oggetto, non essendo, purtroppo, ancora disponibili ad attendere 

ulteriori ritardi. 

 Certi di un riscontro cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Palermo 30/07/2018 

 

IL Segretario Generale                                                                                 IL COORDINATORE PROV.LE 
FP CGIL Palermo                                                                                             FP CGIL Vigili del Fuoco 

F.to Giovanni CAMMUCCA                                                                                   F.to Giusto AMATO 


