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Al Direttore Regionale Sicilia

Dott. Ing.  Maurizio LUCIA

E p.c.              Al  Segretario Generale CONAPO
I.A. Antonio Brizzi

La Segreteria Sindacale Regionale CONAPO con la presente porge il proprio benvenuto alla S.V. per
l'assegnazione  nella  qualità  di  Direttore  Regionale  VV.F.  della  Sicilia.  L'incarico  conferito  è
certamente impegnativo loddove statisticamente,  come certamente saprà,  nella nostra regione
viene  registrato  uno  dei  più  alti  numeri  di  interventi  nell'arco  dell'anno  della  nazione.
L'eterogeneità morfologica ed urbana, l'essere isola con attigue isole minori sedi di distaccamenti
operativi VV.F., la presenza del più imponente ed attivo vulcano d'Italia, l'insistenza nel territorio
del  più  alto  numero di  Nuclei  Nautici  per  regione  e  l'ampio  ventaglio  operativo  che  il  Corpo
Nazionale offre per far fronte nel modo più adeguato al dispositivo di soccorso attraverso i Nuclei
specialistici  e  le  molteplici  componenti  specializzate  nei  vari  settori  atte  a  garantire  efficienza,
sicurezza e tempestività nel soccorso tecnico urgente, fanno della Direzione Regionale Sicilia un
incarico,  ci  consenta  di  dire,  di  altissimo livello  e  di  grande impegno che richiede la  massima
attenzione ed una grande competenza, che con onore e merito ha visto premiare dirigenti che
hanno ricevuto tale responsabilità,  con successivi incarichi  per la direzione degli  uffici  presso il
Dipartimento  Centrale.  Il  Direttore  uscente  ing.  Vallefuoco,  incaricato  di  dirigere  l'Ufficio
Formazione del Dipartimento, ne è solo l'ultima dimostrazione di quanto affermato.
Gli  argomenti  e  le  questioni  da  affrontare  sono  sempre  all'ordine  del  giorno  e,  nella
consapevolezza  che  le  soluzioni  sono  frutto  di  fatica,  lavoro  e  impegno  costante,  nel  ruolo
sindacale che ci pregiamo di rivestire, auspichiamo di costruire tutti quei presupposti necessari al
raggiungimento delle necessità e degli obiettivi nel pieno rispetto e tutela di tutti i lavoratori vigili
del  fuoco. L'O.S.  CONAPO intende manifestare ed offrire la più ampia collaborazione nel  poter
migliorare  le  condizioni  dell'organizzazione  del  dispositivo  di  soccorso  siciliano  attraverso  le
competenze di codesta prestigiosa Direzione Regionale tutelando sempre ogni lavoratore che ve ne
presta servizio.
Nell'augurarle di poter svolgere il Suo importante compito con proficuità, costruttività e dialogo,
l'O.S.  scrivente  auspica  di  poter  tracciare  un  percorso  condiviso,  nell'interesse  collettivo  e  nel
rispetto delle normative di riferimento e del buon senso. Buon lavoro!
                                                             
                                                                                                                       Il Segretario Regionale
                                                                                                                       C.R. Giuseppe Musarra
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