
         

                                                  

Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Enna                          

Dott. Ing. Salvatore Rizzo                                                                                                   

e.p.c. 

Al Capo Dipartimento del C.N.VV.F. 

Prefetto Bruno Frattasi 

ROMA 

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

ROMA 

Al Direttore Centrale Risorse Umane - S.E. Prefetto Saverio Ordine 

ROMA 

                                                                                 Al    Responsabile dell'Ufficio III – Relazioni Sindacali                                                                                    

                                                                                              S.E.  Prefetto Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

ROMA 

                                                                             Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco  

          Dott. Ing. Marco Cavriani 

                                                                                   

             Al segretario generale F.P. CGIL Enna  

                                                                                                                                     Signor Giovanni La Valle 

                                                                                                     Al segretario generale UILPA Enna                                                                                                                                   

Signora P. Pachita                                                                                             

                                                                                  Alle Segreterie Nazionale e Regionali FPCGIL- UIL PA 

                                                                                                               

 

 OGGETTO: Ordine del Giorno N° 208 del 27/07/2018 

 

Egregio Comandante, 

facendo seguito all’O.d.g. n. 208 del 27/07/2018, ai sensi della normativa vigente sull'accesso agli 

atti amministrativi, ed in particolare, ai sensi della L. 241/90 così come modificato dalla L. 69/2009 

e s.m.i, essendo le scriventi OO.SS. portatrici di interessi, quindi  legittimate ai sensi delle norme 

vigenti,  si chiede copia  conforme della comunicazione inviata alla S.V. da parte del Direttore 

Regionale Ing. Cavriani relativa alla ricognizione per il distaccamento di Nicosia.  



In riferimento alla questione poi vorremmo conoscere:  

1) I motivi di tale ricognizione avvenuta, tra l'altro,  senza alcuna informativa alle OO.SS. di 

categoria; 

2) La ristrettezza dei tempi di tale ricognizione, lasciando solo  40 ore  di tempo al personale per 

rispondere alla ricognizione; 

Non vorremo dubitare che, come più volte contestatole, anche in questa occasione abbia agito in 

spregio ai criteri di trasparenza a cui la Pubblica Amministrazione  deve attenersi tramite l'operato   

dei preposti dirigenti; criteri a cui anche Ella, in virtù del ruolo ricoperto deve attenersi.   

E' chiaro che come OO.SS. siamo determinati a far rispettare in ogni sede opportuna le materie di 

partecipazione sindacale e, tanto più, gli accordi già sottoscritti in seno a questo Comando, non 

tollerando presunti atteggiamenti di prevaricatori  o  supponenti. 

Infine, in riferimento all’ allegato 1, che tratta la questione  di mobilità interna, chiediamo che le 

riflessioni sull’argomento da noi rappresentate in occasione della conciliazione dell’11/07/2018 (di 

cui si allega copia allegato 2)vengano tenute in seria considerazione, ritenendo comunque 

sostanziale che la S.V. debba attenersi nel rispetto dei criteri stabiliti di concerto con tutte le OO.SS 

rappresentative, e al Sig. Direttore Regionale, che legge per conoscenza, di farsi garante affinché 

vengano rispettate le prerogative sindacali sancite dalle attuali disposizioni. 

Nelle more dei chiarimenti richiesti, al fine di evitare pregiudizievoli atti lesivi nei confronti del 

personale,  si chiede di ritirare il summenzionato O.d.g. 

In attesa di un Suo riscontro in merito, si porgono i nostri  

Cordiali Saluti 

 

 Per il Coordinamento FP-CGIL         Il Segretario Territoriale UILPA VVF  

      

 

                   Santo M. Latragna                                                                                    Enrico Rosso       

 


