SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Regionale SICILIA





Palermo, 12 novembre 2020

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Catania
Via Cesare Beccaria n. 31 – 95100 Catania
Tel. cell. 3895214163

email: sicilia@conapo.it

Prot. n. 24/20

Al Direttore Regionale VVF SICILIA
Dott. Ing. Maurizio LUCIA
e p.c. Ai Comandanti VV.F. di CT-ME
Alla Segretaria Generale CONAPO

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER GESTIONE EMERGENZA COVID19 PRESSO I PRESIDI
ANTINCENDIO CAS.
La nota STAFFCNVVF n. 18085 del 16/10/2020 allo scopo di evitare situazioni potenzialmente
pericolose per la diffusione della pandemia tra i dipendenti, ha disposto la limitazione delle sostituzioni
del personale per la corretta composizione delle squadre di soccorso (rimpiazzi), ricorrendo alla
copertura territoriale dei distaccamenti limitrofi e all’utilizzo di partenze ridotte.
Al fine di agevolare, in quest’ottica, l’organizzazione dei servizi per la predisposizione delle
squadre antincendio presso i presidi CAS, la scrivente, chiede alla S.V. di autorizzare ai Comandi che
espletano il servizio in argomento, la modifica dell’articolazione dei servizi con turni di 24 ore
continuative anziché 12, come già richiesto con precedente nota prot. n. 21/20 del 28/09/2020, per
evitare che, paradossalmente, gli sforzi fatti in servizio ordinario, limitando i contatti tra il personale di
sedi diverse, come disposto dal Capo del CNVVF, vengano vanificati il giorno seguente in straordinario.
Considerato che con nota DIR-SIC 33112 del 30/09/2020, in risposta alla n/s nota di cui
sopra, quando la diffusione dei contagi era già in evoluzione, la S.V. demandava ad una successiva
riunione con i rappresentanti del CAS, come previsto dall’art. 4 della Convenzione, la discussione della
situazione logistica dei presidi di sorveglianza autostradali che “non consentivano la permanenza del
personale VF per turni continuativi di servizio di 24 ore…”, la CONAPO SICILIA chiede di conoscere le
motivazioni che hanno impedito di intraprendere le misure migliorative necessarie.
Data l’importanza dell’argomento, restiamo in attesa di un sollecito riscontro e porgiamo
distinti saluti.

Il Segretario Regionale
CR MUSARRA Giuseppe

