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OGGETTO: PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI 
CALTANISSETTA. RICHIESTA DI AVVIO PROCEDURA DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA 
LEGGE 146/90 E SS. MM. ED II.  

 
La scrivente Sezione Provinciale CONAPO di Caltanissetta, con la presente proclama lo stato di 

agitazione sindacale provinciale, preannuncia l’intenzione di indire lo sciopero provinciale e chiede la 
formale attivazione nei tempi di legge, della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle 
controversie di cui alla Legge 146/90, Legge 83/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  

 
Le motivazioni che a Caltanissetta stanno determinando il conflitto sono le seguenti: 
 

1. Reiterato mancato rispetto delle corrette modalità di richiamo personale in regime di straordinario 
arrecante un'ingiusta penalizzazione economica, una grave violazione dei principi di trasparenza e 
imparzialità dell’Amministrazione e il potenziale pregiudizio per la salute e la sicurezza del personale. 
Le ripetute richieste di intervenire rivolte al Comandante di Caltanissetta sono rimaste inascoltate e 
la disparità di trattamento sta ingenerando un clima di irritazione e sfiducia del personale. Si chiede 
di ripristinare le corrette modalità di richiamo ottemperando alla disposizione del Capo del Corpo 
prot. 20318 del 14/10/2021.   

2. Reiterata attribuzione delle funzioni di capo partenza al personale Vigile Coordinatore. Oltre che alla 
sede Centrale, ciò accade ripetutamente presso il Distaccamento di Gela - turno D - dove in luogo 
delle previste sostituzioni con personale CS, si impiega il personale VC per le mansioni di capo 
partenza. Ciò in palese violazione degli art. 66 e 67 del regolamento di servizio e del DL 127/2018. Si 
chiede di garantire, per come previsto, la presenza di personale CS per svolgere le funzioni di capo 
partenza anche attraverso sostituzioni urgenti.  

3. Perdurare delle condizioni di disagio presso il Distaccamento di Gela come evidenziate con nostra 
nota n° 40/2020 e discusse nell'incontro del 10/02/2021, relativamente a infiltrazioni d'acqua e 
muffa nel locale mensa, mancata ristrutturazione di bagni e docce e assenza impianto di 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
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riscaldamento centralizzato. Si chiede di programmare ed eseguire i necessari interventi per 
colmare le criticità che rappresentano un potenziale pregiudizio per la salute e la sicurezza del 
personale; 

4. Gravi criticità riguardanti l'approvvigionamento idrico presso il Distaccamento di Gela causato 
dall'assenza di un allaccio diretto alla condotta idrica principale. Nonostante le ripetute segnalazioni 
e le richieste di interventi da parte del CONAPO cui sono seguiti solo generici impegni da parte 
dell’Amministrazione, ad oggi nulla è mutato e perdurano dei disagi per il personale e per il servizio 
di soccorso urgente. Si chiede un intervento celere e risolutivo di concerto con l’Amministrazione 
comunale di Gela.    
       

Tanto premesso, questa Segreteria Provinciale CONAPO, in caso di esito negativo del tentativo di 
conciliazione, preannuncia ulteriori forme di mobilitazione, ricorrendo allo sciopero di tutto il personale Vigili 
del Fuoco di Caltanissetta.  

 
Si resta in attesa della prevista procedura di raffreddamento e conciliazione e si porgono  
Distinti saluti                                                        
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