
  
 

 

 

 

 
 

Al Comandante VV.F. Palermo 
Dott. Ing. Agatino Carrolo 

PALERMO 
 
 

e.p.c. Al Dirigente Vicario VV.F. Palermo 
Dott. Ing. Giovanni Palmieri 

 
 

e.p.c. alle segreterie Nazionale e Regionali CGIL e UIL vigili del fuoco 
 
 
 
 

Oggetto: Emergenza Covid.19 

 

 

Egregi, 

valutato il particolare momento di emergenza che sta vivendo il paese e la nostra provincia in 
modo particolare, queste OO.SS. ritengono indispensabile il mantenimento del massimo impegno 
operativo, al fine di garantire il servizio di soccorso tecnico urgente. 

Per quanto sopra, vista l’assegnazione di ulteriori unità NBCR 3 Livello provenienti da altri 
comandi, l’elevato numero di NBCR 2 Livello già presenti nel comando e l’attribuzione di ore 
straordinarie come da DCEMER 29713 del 26/10/2020 e DCEMER 30885 del 05/11/2020 al fine di 
garantire la gestione delle criticità connesse all’attuale emergenza, le scriventi OO.SS. chiedono che 
venga rimodulato il servizio di soccorso prevedendo la cosiddetta partenza NBCR COVID come già 
avvenuto all’inizio della pandemia.  

Altresì si invita nuovamente la S.V., atteso l’elevato numero di contagi riscontrati presso le sedi 
del comando provinciale, le numerose unità di personale poste in quarantena nonché le misure 
restrittive approvate attraverso il DPCM del 3 novembre u.s. che pongono la Sicilia in zona Arancione, 
di intervenire di concerto con il capo del corpo, al fine di disporre per il personale impiegato in turni 
con articolazione 12/24 – 12/48 il transito all’orario di lavoro articolato in turni 24/72, così come già 
avvenuto lo scorso marzo, ed altresì per il personale amministrativo e in servizio giornaliero 
l’applicazione del lavoro agile in misura non inferiore al 75% della forza lavoro. 

 Infine, si raccomanda di sollecitare le Aziende Appaltatrici per una più scrupolosa 
igienizzazione e sanificazione degli ambienti delle sedi di servizio (camerate, sala mensa, buvette), 
dedicando particolare attenzione all’approvvigionamento del materiale per la prima igiene come 
sapone lavamani e asciugamani monouso. 



Nella certezza che si tragga spunto dai suggerimenti sopra esposti, evidenziamo la nostra più 
energica collaborazione, al fine di tutelare tutte le lavoratrici e i lavoratori di codesto comando, le 
loro famiglie e soprattutto garantire al meglio il soccorso tecnico urgente alla popolazione. 

In attesa di un riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Palermo 06/11/2020 

 

 

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

Giusto AMATO Giuseppe AVOLA 


