
1

Prot. n. 21/22. e p.c.

Al Direttore Regionale VVF SICILIA
Dott. Ing. Ennio AQUILINO

Ai Comandi VVF della SICILIA

Alla Segreteria Generale CONAPO

OGGETTO: CAMPAGNA AIB 2022 - OSSERVAZIONI BOZZA ALLEGATO TECNICO.

Si rappresentano, di seguito, le n/s osservazioni sulla bozza dell'Allegato
Tecnico ricevuta in data 18/05/2022.

In premessa, ci sembra opportuno esprimere il dovuto apprezzamento per
gli aspetti organizzativi, contenuti nella bozza in argomento, che concordano con
l'analisi formulata dalla scrivente con la nota prot. 19/22 del 9/5/2022, in seguito alle
informazioni assunte durante l'incontro sindacale del 3 maggio u.s., e, nello specifico:

1) Durata della Campagna AIB;
2) Attivazione del dispositivo prevista per l'intero periodo di riferimento,

slegata dall'emissione del bollettino rischio incendi "pericolosità alta";
3) Mancata applicazione della "pronta disponibilità".

Nell'Allegato Tecnico permangono, purtroppo, diversi aspetti che, come
espresso nella nota prot. 19/22 già menzionata, non garantiscono un ottimale
potenziamento del dispositivo di soccorso per la lotta attiva agli incendi boschivi.

In particolare la scrivente pone l'attenzione sul potenziamento del settore
DOS-VVF, sull'organizzazione delle squadre AIB VVF e sul potenziamento delle delle
SOP-VF.

In merito all'organizzazione dei DOS che, bisogna riconoscere, ha avuto un
incremento rispetto alla precedente previsione di n. 1 Unità DOS-VF dislocata nel
quadrante Sicilia Occidentale e 1 nel quadrante Sicilia Orientale, il CONAPO SICILIA,
dopo l'ottimo riscontro incontrato durante l'attività svolta nella campagna AIB 2021,
ritiene che il settore meriti un'adeguata implementazione secondo quanto
rappresentato nella nota 19/22 alla quale si rimanda.

Allo stesso modo, la struttura organizzativa delle squadre AIB-VF seppur
rimodulata, non tiene conto delle osservazioni mosse dalla scrivente.

Inoltre, viste le funzioni e i compiti (a titolo non esaustivo) delle SOP-VF
riportati nel documento in oggetto, Appendice 1, punto B, per le quali non è previsto
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alcun potenziamento, la scrivente OS, preso atto dei tanti compiti attribuiti alla unità
TAS2 operante in SOUP (Appendice 1, punto C), ribadisce quanto espresso nella già
citata nota del 9 maggio u.s..

Per quanto fin qui esposto, la scrivente rappresenta nuovamente che le
risorse aggiuntive segnalate ma non previste dalla bozza in esame, sono
assolutamente necessarie se si vuole organizzare un dispositivo di soccorso in grado
di fronteggiare le esigenze del territorio senza mettere a rischio la sicurezza degli
operatori e, di conseguenza, ne torna a chiedere la previsione, eventualmente, con
risorse extra convenzione.

In conclusione, il CONAPO SICILIA, considerata la pertinenza con
l'argomento, chiede la designazione di un ROR (Referente Operativo Regionale) di
settore DOS che si incarichi delle attività e delle funzioni previste a livello regionale
dalla circolare di settore.

Per quanto fin qui esposto, la scrivente, rappresenta l'impossibilità di
avallare un dispositivo AIB che non tenga conto delle reali esigenze di funzionalità e
sicurezza e rimane comunque a disposizione per eventuali ulteriori confronti al
riguardo.

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

Il Segretario Regionale

CR MUSARRA Giuseppe

ALLEGATI: NOTA CONAPO SICILIA PROT. 19/22 DEL 9/5/2022
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Prot.n.19/22. ep.c.

AlDirettoreRegionaleVVFSICILIA

Dott.Ing.EnnioAQUILINO

AiComandiVVFdellaSICILIA

AllaSegreteriaGeneraleCONAPO

OGGETTO:CAMPAGNAAIB-CONVENZIONE2022.

Comeconcordatodurantelariunionesindacaledelloscorso3maggio,

proponiamodiseguitolen/sosservazioniinmeritoall'attivitàinoggettoperlaqualeè

incorsodidefinizionel'accordoperiserviziresiinconvenzione aisensidell’art.7,

comma3,letteraa) dellaLegge353/2000,perilpotenziamentodeldispositivodi

soccorsodeiComandiVVFtramitespecificherisorsedestinateallalottaagliincendi

boschivi.

Inpremessaapparedoverososottolinearecheleosservazionipropostedal

CONAPOmiranoarichiedereilpotenziamentodeldispositivodisoccorsopergarantire

lasicurezzadellapopolazioneedelleattivitàproduttiveeanonaumentareoltremodoil

rischioperlasalutedeiVigilidelFuocochiamatiafronteggiareunsurplusdilavoro

legatoagliincendidiboscoediinterfaccia.Taliosservazioni,diseguitoriportate,non

possono tenere conto delle risorse finanziarie che la Regione intende mettere a

disposizioneperilprogetto.

Dopoattentoconfrontoconlestruttureterritoriali,tenendocontodelparere

delpersonaleoperativo,sielencanoipunticheilCONAPOSICILIAintendeporrealla

Suac.a.:

1.DURATA DELPOTENZIAMENTO DELDISPOSITIVO DISOCCORSO:si

chiedecheladuratadellaCampagnaAIB copraalmeno imesidi

giugno,luglioeagosto.Eciòancheinconsiderazionedelleesperienze

degliscorsianni;

2.DISPONIBILITÀ DEL POTENZIAMENTO AIB IN BASE ALL'AVVISO DI

PROTEZIONECIVILE-RISCHIO INCENDI:Nonriteniamocheilricorso

all'impiegodellesquadreAIBinfunzionedelrischioincendi"pericolosità
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alta"rispondaadeguatamentealleesigenzedelterritorio.Adesempio,in

data5/5/2022sièsviluppatoungrossoincendionelterritoriodiErice

(TP),alimentatodafortiventidiscirocco,chehaimpegnatodiverse

squadreVVFprovenientidaiComandiVVFdiAgrigento,Caltanissetta,

EnnaePalermo,oltreilpersonaledelComandodiTrapani,costringendo

l'evacuazione dialcune abitazionimentre ilrelativo bollettino di

ProtezioneCivilen.85del4/5/2022prevedeva,perle24oresuccessive,

soltantoun"rischiomedio -preallerta";inoltre,talemodalità,incide

negativamente sull'organizzazione dei servizi rendendo la

programmazioneacaricodellefurerieestremamentecomplessasenon

inattuabile,conilrischiodinonpotergarantireequitàerotazioneperil

personale;pertalimotiviilCONAPOchiededistrutturarelaCampagna

AIBinmodo"tradizionale".

3.RICORSO ALLA "PRONTA DISPONIBILITÀ":Tale istituto contrattuale

oltreadesserelegatoall’entratainvigoredelContrattodilavoro(non

ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale), necessita di ulteriore

contrattazionediprimolivelloperstabilirelemodalitàdirichiamodel

personale,l'organizzazionedeiservizielemisuredicompensoperil

personaleinteressato;diconseguenza la “pronta disponibilità”non

appareapplicabileallaAIBinviadidefinizione.

4.POTENZIAMENTO DOS VVF:Non è possibile,per la scrivente,

concordareconl'utilizzogiornalierodidueunitàDOS-VF(unaperla

SiciliaOccidentaleedunaperlaSiciliaOrientale),sull'interoterritorio,

comepaventatodallaS.V.durantel'incontrogiàricordato,acausadella

mancataconoscenzadelterritorio,dellegrandidistanzedacoprireeper

la scarsa percorribilità delle vie di comunicazione; in base

all'esperienzamaturataloscorsoanno,ilCONAPOchiedediassicurare

lapresenzadiunaunitàDOSperogniComandoconautistaabilitato

allaguidainsoccorsoeconabilitàTAS1,coordinatadallaSOUP,dove

oltrealFunzionarioVFealTAS2dovrebbeesserepresenteancheun

DOS-VF;in caso diindisponibilitàdiunitàDOS in un Comando si

dovrebbericorrereaiDOSdeiComandilimitrofi.

5.SQUADREAIBPREVISTESULTERRITORIO:Lastrutturaorganizzativa

rappresentatadurantelariunionesindacaledel3maggiou.s.prevede
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una squadra AIB perComando VVF,una squadra aggiuntiva peri

ComandidiPalermo eTrapani,unasquadranelleisolediFavignana,

UsticaeVulcano;perilcorrentepuntoilCONAPOSICILIArappresenta

cheunadeguatopotenziamentodellalottaAIBnonpuòprescindere

dallapresenzadi2squadreAIBperiComandimetropolitanioltrea

prevedereunasquadraAIBperleisolediLampedusaediPantelleria

che,perovvimotivilogistici,devono essere in grado difornire

un'adeguatarispostasenzapotercontaresusupportoesterno;peril

presidiodiVulcano,oltreachiedereinformazionisullalogisticarelativa

all'ubicazione della squadra VVF che dovrebbe prevedere anche

personaleNBCR,consideratoilparticolarestatusdiallertagialloela

deliberazione dello stato diemergenza da parte delConsiglio dei

ministriacausadegliintensifenomenididegassamentoregistratidallo

scorsosettembreelegatiall'attivitàvulcanicanell'isola,riteniamochele

risorseprevistenondebbanopesaresullaconvenzioneAIBmache

debbanorifarsiadaltrisettoridispesa.

6.POTENZIAMENTO SALAOPERATIVADEICOMANDIVVF:L'esperienza

maturata negliannirestituisce un ruolo imprescindibile perle SO

Provincialiallequalièdemandato ilcompito digarantireadeguato

supportoallesquadreimpegnatesulcampoefornire,nelcontempo,un

riferimentoalpersonalepresenteinSOUP,oltreadoverfronteggiareil

lavorodi"routine";riteniamonecessarioprevedereunpotenziamentodi

almeno una unità con abilità SO115 e un TAS2 che sioccupidi

processareadeguatamenteidatitopografici.

7.MEZZIDISOCCORSOANTINCENDIOBOSCHIVO:Durantelacampagna

boschivaimezziinargomentovengonosottopostiafortistresschene

possono compromettere la funzionalità; inoltre alcuni Comandi

registrano forticarenze dimoduliboschivie quindichiediamo un

attentocensimento,tramiteisettori"Autorimessa"deiComandi,alfine

diintervenirepertempoenonadattivitàgiàavviata.
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Perquantofinquiesposto,lascrivente,rappresentalapropriacontrarietà

adavallareundispositivoAIBchenontengacontodellerealiesigenzedifunzionalitàe

sicurezzaerimanecomunqueadisposizionepereventualiconfrontialriguardo.

Nelringraziareperl’attenzioneaccordatasiporgonodistintisaluti.

IlSegretarioRegionale

CRMUSARRAGiuseppe


