
                

Roma, 12 settembre 2021

Al Capo Dipartimento
Prefetto Laura LEGA
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 
Al Direttore Centrale per l’Emergenza CNVVF 
Ing. Marco GHIMENTI 
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane del 
CNVVF 
Prefetto Fabio MARSILIO

e per conoscenza

Al Direttore regionale Sicilia
Ing. Ennio AQUILINO 
Al Dirigente del Comando di Agrigento 
Ing. Giuseppe MERENDINO
Al Dirigente del Comando di Trapani
Ing. Michele BURGIO 
Al Dirigente del Comando di Messina
Ing. Salvatore TAFARO
Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni 
Sindacali 
Dott. Bruno STRATI 

Oggetto:  Richiesta di anticipazione mobilità personale Capo Squadra e Vigile del
Fuoco isole minori Pantelleria, Lampedusa e Lipari.

Egregi, 
quanto accaduto lo scorso 10 settembre a Pantelleria,  colpita al  cuore da una tromba
d’aria dagli eventi devastanti che in pochi minuti hanno spazzato via due vite umane tra le
quali un nostro collega libero dal servizio, causando inoltre nove feriti di cui alcuni molto
gravi, ci obbliga a chiedeVi una anticipazione della mobilità del personale Capo Squadra e
Vigile Permanente avente diritto e residente in quell’isola. 

Ciò,  in  attesa  dell’incontro  del  15  settembre  p.v.,  data  in  cui  le  Organizzazioni
Sindacali nazionali dovranno affrontare e risolvere congiuntamente alle SS.VV. la difficile
situazione legata alla mobilità del personale C.S. anziano, può avvenire, immediatamente
a nostro avviso, tenuto conto delle graduatorie di mobilità in essere, ormai note a tutti. 

Questa risposta costituirebbe un forte  segnale di  vicinanza per  la  comunità  di
Pantelleria, colpita e scossa, che oltre ad aver bisogno di ripristinare in breve tempo i
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danni  cagionati  dall'evento  straordinario  ha  anche  bisogno  di  ulteriori  soccorritori,  in
particolare quelli  panteschi in attesa di mobilità, i quali contribuirebbero fattivamente con il
loro  rientro  a  un  veloce ritorno alla  normalità,  rimanendo  al  contempo vicini  ai  propri
familiari.

Per  motivazioni  diverse  da  quelle  rappresentate  per  il  personale  pantesco,
chiediamo a Codesta Amministrazione di interessare alla procedura di anticipo anche il
personale aspirante alla mobilità  per le Isole Minori di Lipari e Lampedusa, anch’esse alle
prese con tante problematiche legate alla carenza di organico residente.

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

 Fp Cgil VVF  
Mauro Giulianella

FNS Cisl
Massimo Vespia

CONFSAL VVF
Franco Giancarlo 
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