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Prot: 14/2019 

 

Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina 

Dott. Ing. Giuseppe Biffarella 

 

e p.c. al Direttore Regionale VVF Sicilia 

Dott. Ing. Gaetano Vallefuoco 

 

al Coordinatore FP CGIL VF Regionale 

Nicola Pesca 

 

Oggetto: Distaccamento Milazzo Porto. 

 

   Egregio Comandante, questa O.S. chiede notizie sui tempi di riparazione da eseguire sulla 

MBP RAFF 14, dislocata presso il distaccamento in oggetto, la quale è fuori servizio dal 18 Marzo 

u.s. 

Già nella ns nota 10/2019 CGIL chiedevamo notizie in merito alla pronta risoluzione delle 

problematiche della motobarca, situazione disquisita anche nell’incontro sindacale regionale del 

28/05/2019.  

In data 22 luglio u.s., la MBP Raff 14 è stata alata in cantiere e, ad oggi, ci risulta come non siano 

stati ancora iniziati i lavori di ripristino. Inoltre, tali interventi non tengono conto della relazione di 

fuori servizio, già inviata dal Capo Distaccamento pro tempore (prot. 183 18-03-2019 Dist. Milazzo 

Porto). 

Vista la peculiare importanza che la MBP garantisce agli interventi di soccorso tecnico urgente in 

ambito marittimo, in un comprensorio interessato da insediamenti ad alto rischio industriale e da un 

flusso numeroso di passeggeri naviganti nell’arcipelago eoliano, interessato recentemente anche 

dall’eruzione dello Stromboli, ci troviamo nuovamente a chiederle di fare il possibile affinchè la 

MBP sia resa efficiente, anche ai fini di un tempestivo supporto al personale del Distaccamento di  
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Lipari impegnato in altre isole, spesso costretto ad attendere altri enti per il rientro presso la loro 

sede. 

Concludendo, considerato che negli articoli 199 e 223, del DL 127/2018, viene definito il periodo 

massimo a 10 anni del conferimento delle posizioni organizzative, Le chiediamo un incontro per 

discutere anche la possibilità di avere due Responsabili del Distaccamento Porto, uno per Nucleo 

Navale, per riorganizzare il carico di lavoro dei Nuclei, già riportati riportati negli Odg n° 30 del 

26/01/2009 e Odg n°327 del 22/11/2016, anche designando i Coordinatori settore Macchine e 

Coperta delle imbarcazioni avvalendosi di tutto il personale specialista nautico. 

 

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

Messina, 05/08/2019                                                      Per il Coordinamento Provinciale Messina 

                                                                                          FP CGIL VF 

                                                                                   Giovanni La Torre 
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