
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Provinciale Vigili del Fuoco 

Palermo 

 Dott. Ing. Agatino Carrolo 

 

Al Dirigente Vicario 

 Dott. Ing. Francesco Fazzari 

 

e.p.c. Direttore Regionale per la Sicilia 

 Dott. Ing. Gaetano Vallefuoco 

 

e.p.c. alle segreterie Nazionale e Regionali 

CGIL – CISL - UIL PA vigili del fuoco 

 

Oggetto: Grave Segnalazione distaccamento di Cefalù   

 

Egregi, 

queste OO.SS. sindacali intendono porre l’attenzione sulla grave segnalazione che 

arriva da parte del personale del distaccamento di Cefalù. 

Abbiamo appreso che da giovedì 18 luglio i locali del distaccamento sopra detto 

dovrebbero ospitare equipaggio e piloti di una ditta privata aggiudicataria dell’appalto per il 

servizio antincendio boschivo tramite elicottero, posto in essere dalla Regione Siciliana. 

Duole riferire che le scriventi OO.SS. apprendono la notizia solo dopo che “la società 

esterna” si è presentata presso il distaccamento per prendere visione delle stanze a loro 

assegnate, e non tramite corretta informativa sindacale.  

Allo stesso tempo, si è venuti a conoscenza di sopralluoghi effettuati in precedenza 

nell’assoluta inconsapevolezza del personale turnista presente, che, non essendo stati 

informati per tempo, si sono visti presentare personale “laico” che chiedeva di accedere al 

distaccamento. 



 
 

Inoltre, apprendiamo in via ufficiosa che gli stessi potrebbero utilizzare i locali 

destinati al personale femminile del distaccamento, che verrebbe trasferito temporaneamente 

di sede creando un notevole disagio per le continue sostituzioni di personale che ne 

deriveranno. 

Infine, ma non per ultimo, vorremmo capire come un consorzio d’imprese possa 

utilizzare a titolo gratuito dei locali, quando gli stessi, nelle altre basi siciliane, provvedano 

per i loro equipaggi a sistemazioni presso alberghi o strutture ricettive, in conseguenza del 

fatto che il contratto di servizio, da quel che ci risulta, non preveda che la stazione appaltante 

debba farsi carico di ciò. Tuttavia è banale ricordare che tale onere, qualora fosse contemplato, 

è ad esclusivo carico della Regione Siciliana. 

Certi che tutto ciò sia stato generato da un fraintendimento, sottolineando il proprio 

parere negativo a tale eventualità, le scriventi intendono sin da adesso preannunciare tutte le 

azioni atte a riportare la normalità nei rapporti sindacali e delle condizioni di lavoro ottimali 

per il personale del distaccamento di Cefalù. 

 

In attesa di un Vostro immediato riscontro. 

 

Palermo 15/07/2019 

 

 IL COORDINATORE PROV.LE CGILFP IL SEGRETARIO PROV.LE FNSCISL IL SEGRETARIO PROV.LE UILPA 

 Giusto AMATO Giovan Battista CAPUTO Giuseppe AVOLA 

 


