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Prot. n. 12/22. e p.c.

Al Direttore Regionale VVF SICILIA
Dott. Ing. Ennio AQUILINO  

All'Ufficio  III  -  Relazioni  sindacali

Al  Comando  VV.F. di PALERMO 

Alla Segreteria Generale  CONAPO

OGGETTO:  DECLASSAMENTO  PATENTE  DI  GUIDA  TERRESTRE  –  SOLLECITO
RISCONTRO NOTA 20-21.

Tramite  la  nota  CONAPO  SICILIA  prot.  10/22  del  del  7  marzo  u.s.  con

medesimo  oggetto  e  che,  ad  ogni  buon  conto,  si  allega  alla  presente,  la  scrivente

segnalava una gravosa problematica riferita a diversi casi di declassamento della patente

in argomento a seguito del mancato superamento del test dei riflessi per il monitoraggio

dei tempi di reazione.

Nonostante la delicatezza dell'argomento non abbiamo ricevuto alcun riscontro

alla n/s nota e, di conseguenza, siamo a sollecitare un intervento della S.V. nei modi già

precedentemente rappresentati. 

 Nel ringraziare per l’attenzione accordata si porgono distinti saluti.  

  

Il Segretario Regionale

CR MUSARRA Giuseppe

ALLEGATI: NOTA CONAPO SICILIA PROT. 10/22 DEL 7/3/2022
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Sezione Regionale SICILIA 
c/o Comando Vigili del Fuoco Catania 
Via Cesare Beccaria  n. 31 – 95100 Catania
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e-mail: sicilia@conapo.it

Palermo, 7 marzo 2022

        

Prot. n. 10/22. e p.c.

 Al Direttore Regionale VVF SICILIA
Dott. Ing. Ennio AQUILINO  

Al Comando VV.F. di PALERMO   

Alla Segreteria Generale  CONAPO

OGGETTO: DECLASSAMENTO  PATENTE DI GUIDA TERRESTRE.

Recepiamo dal  territorio,  nello  specifico dal  Comando VVF di  Palermo,  una
segnalazione  in  merito  a  diversi  casi  di  declassamento  della  patente  in  argomento  a
seguito  del  mancato  superamento  del  test  dei  riflessi  per  il  monitoraggio  dei  tempi  di
reazione. 

Ci  risulta  che  tale  situazione,  oltre  a  generare  disagio  per  il  personale
interessato, stia creando non pochi problemi nella gestione del dispositivo di  soccorso
data la concomitante carenza di personale autista di cui il Comando, prima citato, soffre.

Ci risulta, inoltre, che il personale di cui trattasi, tramite richiesta formulata per
iscritto,  si  sia  reso disponibile  alla  ripetizione del  test  e che,  contestualmente,  cortese
disponibilità  sia  stata  garantita  anche dal  Dirigente  Medico  in  servizio  presso codesta
Spett.le Direzione Regionale dallo scorso mese di ottobre.

Per quanto fin qui esposto, al fine di garantire la risoluzione della problematica
e favorire un più adeguato carico di lavoro tra il personale evitando, così, riflessi negativi
sulla sicurezza dei lavoratori, la scrivente OS chiede, alla S.V., di porre in atto ogni utile
iniziativa per il superamento degli inconvenienti tecnici e/o burocratici che impediscono, di
fatto, la ripetizione del test.

 Nel ringraziare per l’attenzione accordata, si rimane in attesa di un riscontro

alla presente e si porgono distinti saluti.  

  

Il Segretario Regionale

CR MUSARRA Giuseppe
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