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                                                                                     Roma, 14 febbraio 2023 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Pref. Laura LEGA 

 

Al Capo del CNVVF  

Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e       

Strumentali 

Ing. Stefano MARSELLA 

 

                                           e, p.c.:                         Al Sottosegretario all’Interno 

                                                                           On. Emanuele PRISCO 

                                                                              Al Responsabile Ufficio Relazioni sindacali 

                                                                           Dott.ssa Renata CASTRUCCI 

 

 
Oggetto: nota n° 3078 dell’8/2/2023 -  nuova articolazione orario Pantelleria e Lampedusa 

                ai sensi del DPR 121/22. 

 

 
Egregi, 

abbiamo appreso dalle nostre strutture territoriali la nota in oggetto indicata, che ad ogni 

buon fine alleghiamo alla presente, attraverso la quale si è disposto, entro il 30 aprile p.v., alla 

nuova articolazione dell’orario di servizio nelle sedi aereoportuali di Pantelleria e Lampedusa, 

come concordato con le scriventi lo scorso 9 novembre 2022.  

Al riguardo, come evidenziato durante il confronto, mentre per la sede di Lampedusa 

tale nuova articolazione dell’orario di lavoro non rappresenta nessun problema e trova il 

consenso dei lavoratori, per il Distaccamento di Pantelleria le condizioni di disaggio in cui 

operano i colleghi che prestano servizio sull’isola non consentono tale nuova articolazione. 

Infatti gli stessi, dal 2018 ad oggi risultano privi di una propria sede ed alloggiati quali 

ospiti in locali di proprietà della marina e dell’aeronautica militare, locali che risultano essere   

angusti, fatiscenti e fortemente carenti con riguardo alle basilari norme igienico sanitarie e di 

sicurezza di cui alla foto-documentazione che in allegato trasmettiamo. 

A ciò deve aggiungersi anche la scarsa qualità del servizio mensa che presenta dei 

parametri nutrizionali difformi da parte dell’Aeronautica rispetto a quelli stabiliti dalle circolari 

vigenti nel CNVVF.    
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Per tutte queste considerazioni, a cui si aggiunge anche l’impossibilità di alloggiare i 

colleghi smontanti dalle prime 24 ore, abbiamo evidenziato che tale nuova articolazione 

dell’orario di lavoro potrà avvenire solo attraverso il superamento delle problematiche 

logistiche attualmente in essere. 

Si soggiunge infine che da verifiche effettuate con il personale che lavora in tale sito è 

emerso che al momento, nonostante la recente visita delle SS.VV. in indirizzo, nessuna 

soluzione alle problematiche denunciate è stata trovata, con la conseguenza che l’introduzione 

di una nuova articolazione dell’orario di servizio peggiorerebbe le attuali condizioni lavorative 

del personale. 

Alla luce di quanto esposto, si richiama l’attenzione dei Vertici in indirizzo affinché 

venga individuata una soluzione definitiva tale da consentire l’attuazione della nuova 

disposizione.  

Nel ricordare che le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del personale debbano 

costituire presupposto primario dell’Amministrazione, si resta in attesa di un urgente riscontro. 

Cordiali saluti. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fp Cgil VVF  
             Mauro Giulianella 

 CONFSAL VVF 

Franco Giancarlo  

 


