
                                                                        

 

 

          

     

Prot. Int. 11/21 

 

 

Al Prefetto di Palermo 

S.E. Dott. Giuseppe Forlani 

 

Al Capo Dipartimento del C.N.VV.F. 

S.E. Prefetto Dott.ssa Laura Lega 

Roma 

 

Al Capo del C.N.VV.F.  

Dott. Ing. Fabio Dattilo 

  Roma 

 

Al Responsabile dell’Uff. Relazioni Sindacali 

 Dott.ssa Silvana Lanza 

Roma 

 

      Al Direttore Regionale VV.F. per la Sicilia 

              Dott. Ing. Maurizio Lucia 

Palermo 

 

Al Comandante VV.F. Palermo 

              Dott. Ing. Agatino Carrolo 

Palermo 

 

            Al Dirigente Vicario VV.F. Palermo 

         Dott. Ing. Antonino Galfo 

Palermo 

 

e.p.c. Al Dirigente Superiore 

Dott. Ing. Sergio Inzerillo 

 

e.p.c. alle segreterie di Funzione Pubblica Provinciali CGIL e UIL 

 

e.p.c. alle segreterie e coordinamenti Nazionali e Regionali CGIL e UIL VV.F. 

 
 

 

Oggetto: ODG 266 del 23/02/2021 Funzionari Tecnici. Incarichi di gestione. 

  

Egregi, 



In merito all’O.d.g. in oggetto, si evidenzia quanto segue: 

- Mancata informativa sindacale e successiva concertazione dell’importante provvedimento 

(d.p.r. 7/05/08 e dell’art. 28 legge 300 del 1970), trattandosi di atti afferenti il rapporto di lavoro, 

l’organizzazione degli uffici e la gestione di risorse umane. 

- Totale assenza della congruità della dotazione organica di ogni singola area in termini di 

unità e qualifiche necessarie a rendere uniformi le condizioni di lavoro e di conseguenza le 

prestazioni di servizio erogati; 

- “Totale inopportunità” di un provvedimento così rilevante a 5 giorni dal trasferimento 

presso il Comando di Torino del Dirigente attuale; 

- Nessuna “sensibilità istituzionale” nei confronti del nuovo Comandante Dott. Ing. Sergio 

Inzerillo, che prenderà servizio presso il Comando di Palermo lunedì 1 marzo 2021, trovandosi in 

essere un’eredità così pesante;  

Considerato che tale comportamento omissivo del Dirigente, oltre a calpestare il 

principio della centralità in materia di relazioni sindacali così come disposta, tra gli altri, dal 

Capo Dipartimento con circolare Prot. N° 636/s104/1 del 25 agosto 2009, le scriventi OO.SS. 

proclamano lo stato di agitazione Provinciale del CNVVF e chiedono la formale attivazione, 

nei termini di legge, della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle 

controversie di cui alla legge 146/90 e alla legge n. 83/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

       Tale procedura non potrà che avvenire ad un livello adeguato a garantire un confronto 

effettivo in merito alle contestazioni sollevate. 

         Distinti Saluti. 

 

Palermo li 24/02/2021 

 

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

   Giusto AMATO   Giuseppe AVOLA 

 


