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I VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO PROCLAMANO LO STATO DI AGITAZIONE
CGIL CISL UIL CONFSAL VV.F. di Palermo, con nota inviata ai vertici Nazionali e
territoriali del Dipartimento, dichiarano lo stato di agitazione del personale per denunciare il
grave degrado generale delle sedi di servizio che mortifica la dignità lavorativa dei Vigili del
Fuoco di questo Comando. In particolare le OO.SS. di Palermo chiedono risorse per la
ristrutturazione di tutti gli stabili delle sedi di servizio del Comando Provinciale di Palermo.
Si ritiene improcrastinabile la manutenzione straordinaria e particolarmente urgente, in
quanto la situazione igienico sanitario e ambientale di tutti i locali ha superato ogni limite di
sicurezza e di vivibilità da parte dei pompieri Palermitani.
Particolarmente fatiscenti risultano le condizioni ambientali delle sedi di servizio di:
Partinico, Petralia, della sede relativa al TLC, del distaccamento cittadino “SUD”, della sede
aeroportuale di Punta Raisi, per non parlare della sede Centrale, storicamente datata, la
quale urge di interventi immediati e complessivi che riguardano servizi igienici, impianti
elettrici, importanti interventi di muratura che rendano le camerate, gli uffici e tutti i locali
di servizio decorosi e fruibili.

Le ultime manovre economiche hanno prodotto avventati e pesanti tagli alle risorse
economiche destinate ai capitoli di spesa relativi alle manutenzioni delle sedi di servizio,
compromettendo a tal modo il normale funzionamento delle attività svolte in relazione al
degrado generale delle strutture delle sedi.
A tale fine queste OO.SS. Chiedono all'amministrazione centrale che i capitolati interessati a
questo tipo di spesa siano finanziati in modo tale da poter effettuare i lavori sopra
menzionati.
Contestualmente si chiede, la formale attivazione nei tempi stabiliti dalla legge, della
preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla legge n°
146/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
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