
 

RESOCONTO INCONTRO DEL 03/03/2022 CON I VERTICI DEL DIPARTIMENTO VVF Polo Didattico di Catania 

Car* Compagni*, 

in coda alla visita istituzionale effettuata dai vertici del nostro Dipartimento presso il Comando di Agrigento 

per l’inaugurazione del Distaccamento di Santa Maria Belice e la vista del Distaccamento di Pantelleria, il 

Sottosegretario On. Carlo Sibilia, il Capo Dipartimento VVF Prefetto Laura Lega ed il Capo del Corpo VVF Ing. 

Guido Parisi hanno voluto incontrare presso il Polo Didattico di Catania le Oo.Ss regionali. 

Per la FP CGIL VVF hanno partecipato con delega i compagni Salvatore Di Dio del Comando di CT e Maurizio 

Garofalo del Comando di Enna. 

L’incontro è stato aperto dal Direttore Regionale VVF Sicilia Ing. Ennio Aquilino e dal Sottosegretario On. 

Carlo Sibilia che dopo i saluti e breve prefazione della visita ha dato subito la parola alle Oo.Ss. 

Presenti all’incontro inoltre tutti i Comandanti e altro personale VF. 

Gli interventi che si sono succeduti hanno toccato i seguenti temi: 

• Campagna Antincendio Boschiva 2022; 

• Organici; 

• Sedi di servizio; 

• Attrezzature e mezzi; 

• Specialità e Specializzazioni; 

• Formazione; 

• Straordinario e Banca delle Ore; 

• Autonomia del soccorso per la condizione di Isola e morfologia del territorio. 

In considerazione dei tempi ristretti ed il carattere dell’incontro il Sottosegretario On. Carlo Sibilia ci ha 

rappresentato la specularità dei temi affrontati nella precedente riunione con i Comandanti 

comunicandoci: 

• per la Campagna Antincendio Boschiva 2022 avrebbe avuto, nella giornata di oggi, un incontro con 

il Presidente della Regione per discutere della realizzazione e dei presidi; 

• per gli organici, le procedure di assunzione sono lunghe e vedrebbe un progetto nazionale per la 

pianta organica.  Assunzioni dal Concorso 250 ancora per le prossime tornate dopo saranno 

necessarie norme e risorse con sforzo massimo ma senza nessuna garanzia. Concorso a C.S. con 

quale regolamento procedere? Discussione aperta con le Oo.Ss. Nazionali con una personale 

opinione del Sottosegretario a procedere per necessità con l’ultimo regolamento; 

• Per l’autonomia del soccorso in Sicilia c’è un” Progetto Sicilia in 72 ore” affidato al Direttore VVF 

Sicilia Ing. Ennio Aquilino per garantire l’operatività ma di cui non siamo stati resi edotti dei 

contenuti, contemplata inoltre la dislocazione di un elicottero a Palermo che dovrebbe arrivare; 

•  Per le sedi di servizio di Vittoria ha rassicurato i lavori già in autunno 2022; Palermo Nord 

l’ampliamento; Polo Didattico CT, nel prossimo mese chiudere la convenzione con adiacente 

Aeronautica per l’ampliamento; Sede di Pantelleria questione non ancora risolta, presi contatti con 

il presidente ENAC per verificare la possibilità di realizzazione del Distaccamento; 

• Mezzi con i fondi del PNRR acquisto di 3800 nuovi mezzi; 

L’incontro si è concluso con i saluti di rito ed i ringraziamenti, tanto dovevamo per opportuna 

conoscenza. 

Fraterni Saluti 

Salvatore Di Dio            Maurizio Garofalo 


