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Prot. 762/FPCGIL/2018 

Al Comandante VVF Messina 

Dott. Ing. Mario Falbo 

comando.messina@vigilfuoco.it 

 

e pc  Segreteria Regionale FP CGIL VVF 

sede 

Direzione Regionale VVF Sicilia 

sede 

Oggetto: Emergenza Maltempo  

Egregio, il Coordinamento di questa O.S., con la presente chiede un incontro con la S.V. in 

merito alla mancata attivazione del raddoppio turno, durante l’ennesima situazione di estrema 

emergenza causata dal maltempo che sta mettendo a dura prova il territorio siciliano. Pertanto durante 

l’incontro desideriamo discutere dell’organizzazione del dispositivo di soccorso in occasione di micro 

emergenze. 

Il nostro territorio, terra a forte rischio idrogeologico, è stato flagellato dal forte vento di 

scirocco e dalle piogge ed ancora una volta il personale VVF di Messina, è stato ininterrottamente 

impegnato in numerosi interventi di soccorso. Tante le chiamate da parte della popolazione per 

allagamenti, ricerche di persone, caduta alberi e segnaletica stradale. E’ paradossale pensare di poter 

fornire un veloce soccorso tecnico urgente all’utenza, chiedendo o inviando squadre in altri Comandi 

VVF vicini, non attivando il raddoppio turno che avrebbe alleviato l’eccessivo carico di lavoro al 

personale. 

La FP CGIL VVF, da anni chiede provvedimenti urgenti per potenziare l’organico della sede 

Centrale di una città metropolitana, qual è la città di Messina. E’ indispensabile che l’amministrazione 

centrale potenzi gli organici dei distaccamenti, per potenziare il servizio di soccorso tecnico urgente, 

decretando anche un nuovo distaccamento cittadino nella zona sud, per non sovraccaricare di lavoro gli 

operatori VVF.Lavoratori che, ricordiamo per l’ennesima volta, non hanno copertura INAIL per danni 

alla salute né tantomeno copertura legale verso terzi. 

Cogliamo l’occasione per sensibilizzarLa a dare la giusta tutela a tutto il personale VVF, 

compresi i Vigili Volontari, garantendo la formazione dei rischi in ambiente acquatico, istituendo al più 

presto dei corsi basici di ATP. Concludiamo stringendoci al dolore delle vittime di questa emergenza. 

Cordiali Saluti   
                         

Messina 04/11/2018 

                          Il Coordinatore FPCGIL VVF  
                                                                                                                            F.to Giovanni La Torre   

      

mailto:fpcgilme@libero.it
mailto:fpcgilme@pec.it

