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OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER GESTIONE EMERGENZA COVID19 PRESSO I PRESIDI 

ANTINCENDIO CAS - SOLLECITO. 
 

Con la nota prot. 24/20 del 12/11/2020 (allegato a) la scrivente, per agevolare 

l’organizzazione dei servizi antincendio presso i presidi CAS soprattutto nell’ottica di limitare i contatti 

tra il personale di sedi diverse, ha chiesto 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. 

Ad oggi, nonostante la delicatezza e l’importanza dell’argomento in questione, nessun 

riscontro ci è pervenuto mentre apprendiamo dalla risposta del Comando di Messina in merito ad 

apposita richiesta sull’argomento (allegato b) che, in seno alla Commissione Paritetica indicata in art. 4 

della Convenzione, il referente della Direzione per la Convenzione in oggetto, ha ritenuto che non 

sussistano le condizioni igieniche e di salubrità per il personale VF per sostenere turni di servizio di 24 

ore continuative nelle attuali sedi di presidio.  

Per quanto fin qui esposto, con la presente, siamo a sollecitare urgente riscontro a quanto 

richiesto con la nota prot. 24/20 e di conoscere a quali condizioni igieniche e di salubrità si fa riferimento 

quali causa di insostenibilità di turni di 24 ore continuative. 

Si chiede di definire, infine, le motivazioni che consentono, di contro, presso i presidi CAS 

di Castelbuono e Santo Stefano di Camastra, di pertinenza del Comando di VVF di Palermo, 

l’attuazione dei turni di 24 ore come da O.D.G. n. 1293 del 25/9/2020 promulgato dallo stesso 

Comando. 

Data l’importanza dell’argomento, restiamo in attesa di un sollecito riscontro e porgiamo 

distinti saluti.  

 
 

Il Segretario Regionale 

CR MUSARRA Giuseppe 

 

 

 

Al Direttore Regionale VVF SICILIA 

Dott. Ing. Maurizio LUCIA 
 
 
Alla Segretaria Generale CONAPO 
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