
                

                                                                                                  Roma, 18 dicembre 2020
                                                                  

 Al Ministro dell’ Interno
Dott.ssa Luciana LAMORGESE

Al Sottosegretario di Stato all’Interno
On.le Carlo SIBILIA

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Dott.ssa. Laura LEGA

Al Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Dott. Michele DI BARI

Al Capo del Corpo Nazionale VV.F.
Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie
Dott. Fabio ITALIA

e, p.c.: All’Ufficio Garanzie e Diritti Sindacali CNVVF
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

                                             Al Direttore regionale VVF Sicilia 
                                                      Ing. Maurizio LUCIA

                                                     Al Comandante provinciale VVF Agrigento
                                                     Ing. Giuseppe MERENDINO

                    
Oggetto: risorse anno 2020 per il mantenimento del dispositivo di soccorso presso l’ Hot Spot di
Lampedusa (Agrigento)  

Signora Ministro, On. Sottosegretario, Signori Prefetti, Egregi Dirigenti del Corpo,

da circa 10 anni, ovvero, da quando si è verificato un grosso incendio che ha distrutto la struttura di
Lampedusa dedicata a Centro di prima accoglienza per immigrati e il ferimento di 24 persone (era il
18 febbraio 2009) il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, di concerto con il competente Dipartimento
per  le  Libertà  Civili  e  l’Immigrazione,  ha  predisposto  un  servizio  dedicato  di  prevenzione  e
vigilanza. 

Tale servizio è risultato particolarmente utile ed efficace lo scorso 8 marzo 2018 allorquando
un nuovo rogo, causato da alcuni ospiti esagitati, ha coinvolto ancora una volta la struttura. Solo
grazie al tempestivo intervento di 3 squadre operative, compresa quella di presidio fisso, non si
sono registrati feriti e danni. 

Il dispositivo di prevenzione e vigilanza H24 predisposto coinvolge tre unità operative e due
mezzi  di  soccorso,  con  un  impatto  economico  di  circa  31  mila  euro  mensili  che  gravano  sul
Dipartimento per le Libertà Civili.

In questi mesi abbiamo ricevuto da parte del personale interessato diverse sensibilizzazioni
poiché non riceve i pagamenti accessori dal mese di gennaio. Inoltre, questo è quello che ci risulta
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informalmente, sembrerebbe che in questi giorni sia stato effettuato un bonifico per la copertura dei
primi 8 mesi  di  attività  (circa 250 mila  euro)  rispetto  alla  copertura annuale necessaria  che ne
prevederebbe circa 370 mila. 

Tale somma, qualora risultasse veritiera l’informazione ricevuta, non sarà disponibile per i
successivi  adempimenti  amministrativo/contabili  ritardando  di  ulteriori  4/6  mesi  il  ristoro  al
personale che dallo 1° gennaio scorso garantisce questo importante servizio.

E' presumibile che il Dipartimento VV.F., per risolvere le situazioni di emergenza finanziaria
sopra  descritta,  si  avvarrà  del  solito  Fondo  anticipazioni  ma  la  straordinarietà  è  sempre  più
condizione ordinaria poiché i  finanziamenti  necessari  (convenzioni,  straordinari,  ecc.)  purtroppo
non vengono erogati nei tempi previsti per ottenere un efficace iter di perfezionamento e garantire il
pagamento al personale in tempi ragionevoli. 

Alla  luce  dell’analisi  della  situazione  insistente,  sollecitiamo  gli  Organi  competenti  a
perfezionare in tempi accettabili l’iter di assegnazione dell’intera somma prevista pari a circa 370
mila euro e prevedere anche l’anticipo di un’ulteriore somma per il 2021 evitando l’insorgenza di
nuovi  gravi  ritardi  per  la  predisposizione  degli  accrediti  alla  competente  Direzione  regionale
siciliana e, di conseguenza, nell’erogazione delle spettanze al personale preposto.

Nell’attesa di cortesi riscontri, l’occasione è gradita per far giungere cordiali saluti

                                                  
 Fp Cgil VVF  

Mauro Giulianella
FNS Cisl

Massimo Vespia
CONFSAL VVF

Franco Giancarlo 
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