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Prot. n. 2089
Palermo, 22 luglio 2017
Oggetto: Attività di prevenzione, repressione incendi e di protezione civile 2019. Contestazioni - Richiesta
rispetto delle norme contrattuali vigenti – Limite di un terzo dei festivi - Richiesta tutela del personale Utilizzo dei Direttori Operazioni di Spegnimento Incendi (D.O.S.) solo se formati e abilitati ai sensi della
normativa vigente, come da “circolare applicativa” del Ministero degli Interni – Dipartimento Vigili del
Fuoco, emanata per le attività anche di “LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI”.
A Tutti i Dirigenti dei
Servizi Ispettorati Ripartimentali delle Foreste
LORO SEDI
A TUTTO IL PERSONALE DEL C.F.R.S.
e p.c.

Al Dirigente Generale del Comando C.F.R.S.
Al Presidente dell'ARAN
Al Dirigente del Servizio 4 Anticendi Boschivi
Al Dirigente del Servizio 2
Gestione economica del personale

Premesso che per dire la verità ci vuol coraggio e il S.A.Di.R.S. il coraggio c'è l'ha e lo ha sempre avuto e
questo lo ha dimostrato anche negli ultimi due incontri avuti al Comando il 28 giugno e il 17 luglio u.s., in
occasione della contrattazione per stabilire i criteri di riparto dei fondi del cap. 150008 pari a € 684.000,00.
Come si può “giocare” anche con l'incolumità del personale o far “finta” di non sapere che:
1. con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, cosiddetto “Decreto Madia”, le
competenze sulla lotta attiva agli incendi boschivi sono transitate al Comando dei Vigili del Fuoco e tutte le
altre competenze dell'ex Corpo Forestale dello Stato sono transitate ai Carabinieri forestali;
2. con l'entrata in vigore del nuovo C.C.R.L. del comparto non dirigenziale pubblicato nella G.U.R.S. n. 24, del
24 maggio 2019 il F.A.M.P. non esiste più, non c'è più il Piano di Lavoro (oggi c'è il “Fondo risorse
decentrate”), che le materie oggetto di contrattazione sono state stravolte, che per i corpi di polizia non ci
sono più deroghe e che “grazie” a questo i distaccamenti e i C.O.P., si devono chiudere pure di domenica:
• ai sensi della lettera d, del comma 4 dell'articolo 27”, l'orario di lavoro in turnazione “consiste nella
rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni orarie prestabilite di cui all'art. 28”;
• ai sensi della lettera a, del comma 2, dell'art. 28, è “attraverso la contrattazione collettiva decentrata
integrativa con le OO.SS.” che si stabiliscono i criteri per considerare il personale in turnazione ciclica
(pertanto a partire dal mese di giugno si rischia che, al personale dei distaccamenti forestali con poche
unità fra un'anno o forse più, la prestazione lavorativa svolta in regime di turnazione fissa mensile di €
95,00, non sarà pagata, ne tanto meno gli incrementi per le domeniche, le festività nazionali o le notti);
• con i limiti di 1/3 dei festivi (18 domeniche e 4 festivi nazionali per l'intero anno) di cui alla lettera d, del
comma 2, dell'articolo 28, imposti dall'ARAN, senza deroghe per i corpi di Polizia, la verità è che, fino alla
fine dell'anno pure i dist. forestali saranno chiusi di domenica e per le grandi festività, ma questo in
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autotutela del personale, solo il S.A.Di.R.S. lo dice al Dirigente Generale, ( gli sforamenti non possono
essere pagati) dirigente che, certamente è vittima di questa scelta scellerata, è lasciato solo “forse”
anche dall'ARAN, non cosa fare e non convoca le OO.SS., ma è sempre il DATORE DI LAVORO.
Di contro però al Dipartimento dei Beni Culturali per scongiurare la chiusura dei siti nelle giornate
festive con le OO.SS., già a fine giugno è stato concordato e sottoscritto un “ Piano straordinario di
sicurezza e vigilanza” che impegna il Dip. bilancio ad assegnare una somma pari a € 2.000.000,00,

con la presente,
il S.A.Di.R.S. rappresenta alle SS.LL (dirigenti dei S.I.R.F. provinciali, a tutto il personale in servizio nei
distaccamenti, nei nuclei e nei centri operativi provinciali) quanto segue:
Nel corso degli incontri avuti al Comando il S.A.Di.R.S. ha contestato anche al Dirigente Generale
1. Il fatto che, la priorità assoluta del momento doveva essere quella di contrattare l'orario di lavoro in
turnazione, stabilire il criterio di “ciclicità” per legittimare il servizio svolto dal personale a partire dal mese
di giugno perchè è eticamente “scorretto”, far finta di niente, perdere tempo avendo la consapevolezza che
poi... lo stesso Comando il servizio svolto in difformità al C.C.R.L. o gli sforamenti delle presenze festive
(18 domeniche e 4 festività nazionali)) non lo pagherà, perchè nessun dirigente si prenderà questa
responsabilità, ma questo il personale lo scoprirà almeno fra un anno e quindi oltre al danno, la beffa;
2. Che è stato assurdo che, anche i dirigenti dei SIRF non hanno disposto servizi in plus orario in prevenzione
nelle giornate di allerta meteo in considerazione del fatto che, avendo nel capitolo 150008 la disponibilità di
spesa fino a € 684.000,00, questo lo potevano fare e lo dovrebbero sapere pure perché, ai sensi dell'art.47 del
D.P.R.S. 154/07 “Il Corpo forestale della Reg.siciliana esercita in modo sistematico e continuativo attività
di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione. Tali attività vengono coordinate, a
livello regionale, dal Servizio antincendi boschivi ed a livelli provinciale dagli Ispettorati Ripartimentali;
3. Che è da irresponsabili pretendere ma “verbalmente” che il personale debba uscire da solo per fare il D.O.S.;
4. E' grave che proprio per fare il D.O.S. non si tenga conto che, secondo la normativa vigente (Decreto Madia)
per questa attività il personale deve essere adeguatamente formato e solo se ritenuto idoneo può essere
ABILITATO così come disposto con la “circolare applicativa” emanata per le attività anche di
“LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI” dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e che
il personale non può essere obbligato,(sempre verbalmente) ma valutata l'esperienza, da volontario.
5. E' scandaloso che sottufficiali forestali, agenti di P.s. e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nelle more della tanta
agognata “Riforma di settore” siano stati “promossi a METRONOTTE” e, anche in piena attività
antincendio vengono mandati anche da fuori provincia nel comune di Militello Val di Catania a fare
“VIGILANZA ARMATA DINAMICA” a tutela di una struttura nella “Tenuta di Ambelia” perché dopo la
manifestazione fieristica ci sono stati dei furti, il tutto a spese del Capitolo 150503 (per quanto riguarda la
trasferta) e del “Fondo risorse decentrate” (turnazione notturna anche festiva e per lo straordinario) e
questo lo sanno tutti a partire dal presidente Musumeci, dal Dip. Funzione Pubblica, Bilancio e ARAN;
6. Il metodo di riparto del capitolo 150008 che assegna al Comando fondi per 111 unità perché, come gli altri
anni, già sappiamo come finirà, come e dove questo personale presterà la propria attività (solo prov. di PA).
Pertanto, per quanto sopra detto e per evitare che quanto da noi denunciato non venisse preso in debita
considerazione, nel corso della riunione (come le SS.LL. potranno verificare dall'allegato verbale) oltre a non
firmare il criterio di riparto e non l'accordo, il S.A.Di.R.S., ha consegnato S.P.M. al Dirigente Generale le pagine
della G.U.R.S. dove potere trovare riscontro a tutto ciò, e soprattutto copia del D.P.R.S. del 27 aprile 2007, n. 154.
Per la Segreteria Regionale S.A.Di.R.S.
F.to Carmelo Raineri

