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Prot. N° 22/2021                                                                

                                                                                                                                            
Al Comandante VVF Caltanissetta                                                                                                          
Dott. Ing. Giovanni PALMIERI 

                                                                                           
Alla Segreteria Regionale  
CONAPO SICILIA 

                                                         
OGGETTO: Reiterato mancato rispetto delle corrette modalità di richiamo personale 
in regime di straordinario; preannuncio di stato di agitazione e sciopero.  
 

La scrivente OS CONAPO si vede costretta a tornare sull’argomento in oggetto (dopo le note 
prot. N°6 del 03/03/2021 e N°9 del 02/07/2021) e a seguito dell'ultimo incontro con la S.V in 
videoconferenza del 27/10/2021 per segnalare ancora una volta il mancato rispetto delle 
corrette modalità di richiamo del personale in servizio di straordinario. 

In particolare, solo a mero titolo di esempio si rappresenta che il 12/11/2021 (Turno C diurno); 
il 17/11/2021 (Turno D diurno); e il 21/11/2021 (Turno D diurno) il personale è stato trattenuto in 
servizio (ad eccezione del Turno C diurno dove si è fatto anticipare il personale) e sottoposto a 24 
ore di lavoro continuative in luogo del richiamo di personale libero dal servizio e ciò in 
palese violazione sia del DPR 64/12, sia dell’OdG di cui al prot. 2949 del 13/04/13 e sia della 
nota del Capo del Corpo prot. 20318 del 14/10/2021. 
 È del tutto evidente che l’utilizzo del personale in straordinario viene sistematicamente 
gestito in maniera non conforme a quanto disposto ad ogni livello da codesta Amministrazione in 
sfregio al rispetto delle regole e al mancato riposo dovuto al personale.  

Come già ripetutamente segnalato alla SV, tale “modus operandi” oltre a rappresentare 
palesi e gravi violazioni alle disposizioni costituisce, per la mancata rotazione del personale 
interessato, una ingiusta penalizzazione economica e una inaccettabile, reiterata e grave, violazione 
dei principi di trasparenza e imparzialità che la pubblica Amministrazione è tenuta a rispettare.  
  Per quanto sopra esposto, in considerazione delle ripetute sollecitazioni rivolte alla SV e 
rimaste prive di riscontro, attese le gravi criticità rappresentate, il CONAPO torna a chiedere con la 
massima urgenza tutti gli interventi del caso volti a rimuovere pratiche indebite ed illegali e 
ripristinare le corrette procedure di richiami del personale.  
 Si rappresenta nel contempo che in mancanza di interventi da parte della SV. entro 
giorni tre dalla presente, la scrivente OS CONAPO proclamerà lo stato di agitazione e avvierà 
tutte le iniziative che si riterranno opportune, informando contestualmente gli organi di 
stampa.  
 

Distinti Saluti  
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