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"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Regionale SICILIA





Palermo, 13 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. 25/20

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

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER GESTIONE EMERGENZA COVID19 – ASSEGNAZIONE DEL
BUDGET DI ORE PER LAVORO STRAORDINARIO SINO AL 31/12/2020.
La DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO
BOSCHIVO con nota prot. n. DCEMER 29713 del 26/10/2020, per le necessità legate alla gestione delle
criticità connesse all’attuale emergenza di tipo biologico che prevede anche l’impiego dei dispositivi e
delle tecniche NBCR dovuto a COVID19, ha autorizzato, per la Sicilia, l’utilizzo di un budget di 400 ore
per lavoro straordinario fino al 31 dicembre p.v..
Codesta Spett.le Direzione Regionale VV.F., tramite nota prot. DIR-SIC38127 del 31/10/2020,
recependo la precedente, ha ripartito un budget di ore per lavoro straordinario ai Comandi della
Regione, ripartendo le 400 ore previste in funzione delle attuali carenze di personale qualificato e vigili
del fuoco, facendo altresì presente che sono state assegnate ore per lavoro straordinario anche al
Comando VV.F. di Palermo, allegando un dettagliato prospetto.
A parere della scrivente la carenza di personale non rappresenta il criterio più idoneo per la
suddivisione delle ore di cui trattasi che, invece, sono state autorizzate per le attività connesse
all’emergenza COVID 19.
Facciamo presente inoltre che per sopperire alle gravi carenze di personale, trimestralmente
viene assegnato apposito budget di ore di lavoro straordinario con finalità diverse rispetto a quanto in
oggetto.
Visto quanto rappresentato, la scrivente chiede l’immediata rideterminazione della
ripartizione delle ore in argomento facendo riferimento alle reali necessità legate alla gestione delle
criticità connesse all’emergenza epidemiologica anche attraverso l’impiego dei dispositivi e delle
tecniche NBCR come raccomandato dalla DCEMER.
Data l’importanza dell’argomento, restiamo in attesa di un sollecito riscontro e porgiamo
distinti saluti.

Il Segretario Regionale
CR MUSARRA Giuseppe

