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OGGETTO: dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria – volontà di 

promuovere lo sciopero provinciale della categoria Vigili del fuoco- richiesta del 
tavolo di conciliazione ai sensi della Legge 146/90 e/o legge 83/2000 e 

successive modifiche. 
 
 
 

- Vista la nota n. 7314 del 30/03/2022 (allegato n. 1) avente ad oggetto “Informativa ai 

sensi dell’art. 33 del DPR 07/05/08, assegnazione temporanea del personale CS e CR 

beneficiario di legge; 

- Considerato infruttuoso l’incontro in argomento richiesto con nota n. 24/22 del 31/03/22 

e tenutosi in data 01/04/22; 

- Premesso che con l’O.d.g. n. 53 del 06/02/2012 (allegato n.  in stralcio) del Comandante 

Provinciale di Trapani pro-tempore, che disciplina gli organici minimi per garantire il 

soccorso tecnico urgente nel rispetto della normativa vigente, ove viene indiscutibilmente 

disposto (verbo usato imperativo) che i qualificati presenti in servizio, appartenenti al 

ruolo Capo Reparto e Capo squadra non possono essere inferiori a tre; 

- Premesso che la successiva nota ministeriale n. 1063-3405-C del 10/08/2012 EM – 

soccorso aeroportuale, supera parzialmente la disposizione n. 53 del 06/02/12 su citata, 

ma che dispone in modo inequivocabile che il personale qualificato “PRESENTE” in 

servizio non può essere inferiore a due unità; 

- Premesso, altresì, che con DM dicembre 2019 è stata emanata la nuova dotazione 

organica del CNVVF a cui necessariamente bisogna far riferimento per le dotazioni 

organiche nel distaccamento aeroportuale di Birgi e quindi anche per i numeri minimi di 

soccorso, che prevede n. 44 vigili e 16 qualificati complessivamente, con un numero di 

15 unità per turno e che alcuni turni di Birgi, invece, sono composti da 13 unità e non di 

15; 

- Considerato che con O.d.g. n°168 del 16/03/2020 la Comandante pro-tempore 

impropriamente e con superficialità, nonostante la contrarietà della scrivente O.S., ha 

ridotto gli organici dei qualificati al Distaccamento di Birgi da 4 a tre, in contrasto con 

quanto previsto dalle dotazioni organiche; 

- Premesso, altresì, che i criteri vigenti di mobilità pubblicati con O.d.g. n.625 del 2015 

prevedono che prima di procedere all’assegnazione del personale mobilitato in ingresso 

occorre avviare la procedura di mobilità interna al fine di non creare nocumento al 

personale che già presta servizio al comando di Trapani; 

- Ritenuto altresì, che in caso di emergenza il CR più anziano e sovraordinato in ruolo 

assume le funzioni temporanee di responsabile di ICS ed i qualificati CS la funzione di 

DTS per cui si rende indispensabile garantire i numeri minimi; 

Tutto ciò premesso e considerato che il Comandante attuale in occasione della mobilità 

in ingresso dell’ottobre 2021, aveva avviato un percorso oggi con l’impugnata informativa 

modificato.  In quell’occasione infatti, erano stati movimentati per la sede di Trapani n. 

10 unità ed è stata avviata una previa procedura di mobilità interna. Anche in 

quell’occasione, la scrivente O.S. aveva manifestato la necessità di integrare le 4 unità 

per turno a Birgi ciò avrebbe potuto reintegrare i numeri effettivi in organico e diminuiti 

impropriamente dalla precedente dirigente assegnando n. 1 unità per turno. Il dirigente, 

in occasione della precedente mobilità aveva proceduto, come su anticipato, nel rispetto 

dei criteri provinciali a ricognizione interna se pur trascurando l’integrazione delle unità a 

Birgi. 

Vane e disattese sono state le richieste della scrivente OS a voler integrare i numeri 

effettivi come da DM del dicembre 2019 con la nota n.16 del 31/01/2022 allegata al 

presente atto (allegati n.1) 

e durante le sedute di concertazione del 16 dicembre 2021 presso l’ufficio del 

Comandante Provinciale. e del 01 aprile 2022 presso l’ufficio del Comandante provinciale 

Specificatamente Verbalizzato (allegati n.2,3 in stralcio) 

Ritenuto pertanto, che a nulla è valso il tentativo di dialogo avviato dalla scrivente e 

ritenuto non atteso il normale andamento delle relazioni sindacali, peraltro dimostrato 

già nella seduta 20 gennaio u.s. (allegato n.4 in stralcio) nella quale in modo chiaro ed 

inequivocabile non ha voluto attenersi a quanto previsto nei criteri provinciali di mobilità 



interna per assegnazione in turno di personale beneficiario di leggi speciali di cui all’O.d.g. 

n. 625/2015 p.2.2.2 e con la mobilità del CR Perrera Antonino Istruttore Professionale 

trasferito dal turno D al Turno A dove in effetti erano già presenti altri due istruttori 

professionali creando difficoltà all’effettuazione del servizio nel Turno A dove oggi sono 

presenti tre CR istruttori professionali costantemente impegnati nella formazione in 

quanto Trapani individuato Polo didattico, creando peraltro un danno economico al CR 

Latragna Santo che non ha potuto prendere parte al 92 Corso AAVVF. 

 Non si può non prendere atto: 

 

 delle violazioni di legge che dispongono chiaramente la effettiva dotazione organica di 4 

qualificati per turno presso il distaccamento aeroportuale e l’organico complessivo di 15 

unità che garantirebbe le assenze del 20% del personale in salto e ferie (diritto 

irrinunciabile); 

 della mancata applicazione del DM dicembre 2019 sulle dotazioni organiche del CNVVF; 

 la mancata applicazione delle norme che garantiscono la presenza EFFETTIVA di n. 2 

unità qualificate in servizio. 

mostrando scarsa attenzione alle problematiche rappresentate da codesta O.S., con la 

presente si dichiara pertanto, lo stato di agitazione ai sensi della legge 146/90 e sue 

integrazioni. 

Di quanto esposto e ulteriori elementi saranno affrontati nel tentativo di conciliazione. 

 

Nell’attesa di riscontro porgiamo distinti saluti. 

 

 

      COORDINATORE PROVINCIALE CGIL FP VVF 
 

        Domenico Tumbarello  










