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al Capo del Corpo Nazionale VV.F.   Dott. Ing.  F. Dattilo  Roma 

 
e,  p.c.    Federdistat Cisal VV.F.  Roma- Sicilia  

Capo Dipartimento - Roma 
D.VV.F.S.P.D.C. Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 

Commissione di Garanzia per lo sciopero - Roma  
Al Prefetto di Palermo 

Direttore Regionale VVF  - Sicilia 
Comando Prov.le VV.F.  - Palermo 
tutto il Personale VV.F.  Palermo 

agli Organi di Stampa 
 

Oggetto: apertura vertenza provinciale FEDERDISTAT CISAL VV.F. Palermo; richiesta 
esperimento prima fase di conciliazione preventiva. 

La scrivente O.S., nel rispetto della normativa vigente e Circolari di riferimento relative alle 
prerogative e relazioni sindacali, tra cui la Circolare n° 636/S 104/1 all.3 del 25/03/2009 a firma del Capo 
Dipartimento; 

 
convocazione di cui alla lettera in allegato 1, ancora non riscontrata, con la quale la scrivente OS chiedeva 
un confronto su più argomenti di alto spessore operativo ed organizzativo, tra cui buoni pasto, sanificazione 
e pulizia sedi di servizio, trasloco distaccamento SUD, condizione precaria distaccamento Porto, 
efficentamento energetico sedi di servizio, criticità Ufficio di Vigilanza, convenzione con la Prefettura per i 
servizi resi ai migranti; 

valutata la continuità della violazione della circolare 636/S 104/1 all.3 del 25/03/2009 nella parte in 
alle OO.SS. indipendentemente dalla rappresentatività, delle 

 
considerato che la scrivente OS con lettera del 24 settembre u.s. (allegato 2) aveva già segnalato la 

mancata informativa sindacale, auspicando un gesto di sensibilizzazione da parte del Comando di Palermo 
sulla questione relativa alle informative preventive indirizzate alle OO.SS. anche non titolari di 
rappresentatività tra il personale non direttivo e non dirigente; 

preso u.s. (allegato 3) in cui ancora 
VVF Palermo di escludere la scrivente OS dal Diritto di 

Informazione preventiva; 
considerato che le mobilità/spostamenti anche temporanei di personale in ambito locale rientrato tra 

quelle ad alta rilevanza di carattere generale con  delle squadre 
della sede di servizio legate al provvedimento definitivo; 

appurata la violazione in più occasione del diritto accreditato dalle Leggi alla scrivente OS, a causa 
della grave carenza in essere di relazioni sindacali, ostacolandone le rispettive prerogative. 

Federdistat Cisal VV.F. Palermo dichiara lo stato di agitazione della categoria e 
conseguentemente  invita l Autorità in indirizzo ad attivare la procedura propedeutica alla prima fase di 
conciliazione preventiva. 

iative che 
siano pregiudizievoli per le posizioni dei Lavoratori interessati dal contenuto del conflitto summenzionato, 
senza il quale sarà cura della scrivente attivare la procedura di segnalazione alle Autorità competenti per 
violazione della Legge 146/1990. 

In attesa di riscontro urgente è gradito porre sereni saluti. 
 

Federdistat  Cisal VV.F.  Palermo 
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Palermo, 18 settembre  

Al Sig.re Comandante 
 Dott. Ing. A. CARROLO 

 
 e, p.c.   Al Sig.re Dirigente Vicario 

 Dott. Ing. G. PALMERI 
- 

Oggetto: richiesta incontro. 

 

La scrivente O.S. con la presente, rappresenta la necessità di fissare un incontro con la S.V. 
finalizzato a discutere su aspetti di carattere sia operativo che organizzativo nei diversi settori.  

 Nello specifico il personale ha lamentato condizioni di malessere relativamente alle circostanze di 
seguito elencate: 

1. situazione buoni pasto; 
2. pulizia e sanificazione sedi di servizio; 
3. situazione distaccamento Sud  e trasloco; 
4. Situazione distaccamento Porto e relative note di chiarimenti; 
5. progetto di efficentamento energetico per il distaccamento di Termini Imerese e Porto; 
6. Servizio ufficio di vigilanza e disposizioni di servizio su intranet; 
7. comunicazioni e convenzioni con la prefettura in merito ai servizi resi per i migranti. 

alla luce di quanto evidenziato nella presente richiesta, si invita al S.V. a fissare un incontro con la 
scrivente OS per meglio rappresentare i punti di che trattasi. 

in attesa di riscontro, si esprimono sentiti saluti. 

Federdistat VV.F.  Cisal Palermo 
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Palermo, 24 settembre  

Al Sig.re Comandante 
 Dott. Ing. A. CARROLO 

 
 e, p.c.   Al Sig.re Dirigente Vicario 

 Dott. Ing. G. PALMERI 
- 

Oggetto: OdG 1282 del 23 settembre 2020; mancata informativa preventiva ai sensi di Legge. 

 

La scrivente O.S. in data odierna ha preso lettura dell OdG n° 1282/20 che modifica in maniera 
sostanziale il n° 1276/20 sia per l aspetto organizzativo che di risorse umane assegnate. 

Premesso che, tra l emanazione del primo ordine del giorno ed il successivo risulta intercorsa una 
sola giornata per cui si presuppone la presenza di una condizione di urgenza , presupposto e motivazione 
che dalla lettura dei suoi contenuti, sfugge alla scrivente O.S., riteniamo tuttavia sia sostanziale soffermare 
la nostra attenzione ad una ulteriore premessa; dalla lettura dell OdG 1276/20 si evince l invio in data 
06/08/2020 della opportuna informativa preventiva a norma di Legge verso tutte le OO.SS; in detta 
informativa supponiamo sia stata determinata l assegnazione del personale dando seguito ad un riequilibrio 
necessario a causa di lunga malattia (regolamento interno mobilità) rendendo edotte le OO.SS. sulle 
intenzioni che codesto spettabile comando intendeva esercitare; ebbene non ci risulta sia stata applicata la 
stessa procedura attua a legittimare la modifica della precedente informativa, quindi legittimare 
l emanazione dell OdG 1282/20 sul quale, ricordiamo, non risulta il requisito d urgenza. 

Inoltre si invita la S.V. a volere sensibilizzare l Amministrazione sull applicazione del regolamento 
per la mobilità interna alla voce assenza per lunga malattia  anche per le altre sedi di servizio in cui 
persistono le stesse condizioni attuate nella sede portuale (OdG 730 del 12 agosto 2014 allegato A, punto 3 
lettera d). 

Con la presente, oltre a quanto già evidenziato, si invita la S.V. ad inviare l opportuna informativa 
preventiva o di modifica della precedente, in tempi congrui per garantire le prerogative sindacali. 

Auspicando un favorevole accoglimento, si esprimono sentiti saluti. 

Federdistat VV.F.  Cisal Palermo 

 








