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OGGETTO: Gravissime carenze distaccamento di Pantelleria. 

 

La segreteria provinciale CGIL VVF Trapani e tutta la CGIL presente con la Camera del 

Lavoro sull’Isola di Pantelleria visto i fatti accaduti, vuole ancora una volta segnalare alcune 

criticità e stare vicino alla popolazione tutta con forza e determinazione al fine di risolvere una volta 

per tutte quanto di seguito descritto. 

Questa O.S. da parecchi anni denuncia una superficiale e inefficiente gestione della logistica 

e del personale sull’isola, che ovviamente si ripercuote sul Soccorso Tecnico Urgente.  

Per fare un esempio proprio ieri 17.08.2022, giorno dell’incendio sull’isola, il personale 

presente era di 11 unità (aeroportuali e terrestri), con necessario ricorso allo straordinario di n.2 

unità vvf, per raggiungere il numero totale di 13 unità, 9 vigili in aeroporto e 4 vigili per il 

distaccamento terrestre carente quindi di 1 unità come previsto dall’ODG di questo Comando 

n°53/2012. 

Alle ore 19,30 circa arriva la prima segnalazione dei focolai presenti nella zona, poi 

interessata dall’esteso incendio, propagatosi durante la notte tra ville e dammusi, con evacuazione 

di molta gente, anche via mare, con l’ausilio di natanti della locale Guardia Costiera. 

La squadra 10A (sempre incompleta) interviene sul posto, con il successivo supporto 

dell’ABP e della Forestale regionale coi propri mezzi.  

È chiaro che il forte vento di scirocco ha aggravato la situazione nel giro di poche ore.  

Alle ore 1,30 circa arriva un elicottero con altre unità V.V.F., in supporto a quelle presenti e 

nella mattinata odierna, con il traghetto di linea, altre unità con altri mezzi APS e PICK-UP, ripartiti 

con lo stesso alle ore 12 della medesima giornata. 

 Si fa presente altresì che ormai da parecchi anni queste problematiche vengono da questa 

O.S. rappresentate, per le isole minori, sulla gestione delle risorse umane, forte presenza di 

pendolarismo, carenza personale, assenze giustificate da leggi speciali, distanza geografica di queste 

VIGILI DEL FUOCO 



che a volte nella stagione invernale rimangono isolate dai collegamenti per le condizioni meteo 

avverse. 

Detto questo, considerata la volontà di essere assegnati in modo diretto di N°10 residenti 

della sopracitata isola e senza oneri aggiuntivi per questa amministrazione, allievi corsisti ed  in 

parte operativi, formati dalle Scuole Centrali Antincendio  seguendo l’iter concorsuale pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 15 novembre 2016, del 

concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco e considerato l’accordo integrativo del 17 Dicembre dell’anno 2013 

al Decreto del Ministero dell’Interno n°5004/M/3 in data 13 Luglio 2013 concernente i criteri per la 

formazione delle graduatorie nazionali di mobilità volontaria a domanda del personale tecnico 

operativo (Vigili del Fuoco, Capi Squadra e Capi Reparto) verso le isole di PANTELLERIA, 

LAMPEDUSA E LIPARI,  

La scrivente Organizzazione Sindacale suggerisce a questa Amministrazione di 

intraprendere il percorso fin qui ampiamente descritto garantendo così un regolare e più efficiente 

servizio per le Comunità Isolane. 

 In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti  

 

 

    


