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All’                  On. Luciana Lamorgese 

             Ministro degli Interni 

  Gabinetto del Ministro -                                                              ROMA                

  gabinetto.ministro@pec.interno.it   

                       

All’                  On. Nello Musumeci 

                        Presidenza Regione Siciliana                                                        PALERMO 

                        segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it  

 

Al                    Dipartimento della Protezione Civile Via Ulpiano, 11 -              ROMA 

                        protezionecivile@pec.governo.it 

 

Al                    Dipartimento Reg.le Protezione Civile Direzione Generale -    PALERMO 

                        dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 

 

Alla  PREFETTURA  U.T.G.  di                                                            PALERMO 

                        Prefettura.prefpa@pec.interno.it 
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  Il Sindaco 

 

Prot. n.        inviata per pec                                                                                Ustica, 20/04/2021 

 
OGGETTO: Richiesta urgente indizione di concorso per il reclutamento di personale nel 

profilo professionale di vigile del fuoco da destinare presso il Comune di Ustica 

 

Lo scrivente, Sig. Salvatore Militello, nella qualità di Sindaco del Comune di Ustica, 

 

PREMESSO CHE: 

● L’art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, tuttora vigente, prevede espressamente che 

“Per far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e  di soccorso tecnico nelle 

isole minori della Sicilia, il Ministero dell'interno,  nei  bandi  di  concorso  per il profilo di 

vigile del fuoco,  indetti  nell'ambito  delle  assunzioni  autorizzate ai sensi delle  norme  

vigenti,  può  individuare  particolari  requisiti per l'accesso  ai  posti  disponibili  nelle  re-

lative  sedi  di servizio presenti   in  ciascuna  di  tali  isole,  che  tengano  conto  della 

prioritaria  esigenza  di  garantire  la  continuità del servizio in relazione  alle  difficoltà  

connesse  alla  situazione geografica e morfologica dei territori”; 

● Il successivo comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che: “In fase di prima applica-

zione del presente decreto, il Ministero dell'interno  procede,  nell'ambito  delle  assun-

zioni autorizzate ai sensi  delle norme vigenti, al reclutamento del personale nel profilo 

professionale  di  vigile  del  fuoco,  da destinare ai distaccamenti presso  le  sedi di cui 

al comma 1, mediante concorso per colloquio e prova  tecnico-attitudinale,  da  bandire  

con  decreto  del Ministro dell'interno,   riservato   ai  vigili  iscritti  negli  elenchi  del per-

sonale  volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in  possesso  dei  re-

quisiti  fissati  dalla  normativa  vigente  per l'accesso  al  profilo di vigile del fuoco con 

esclusione di quello relativo ai limiti di età”; 

● Infine, il comma 3 di tale articolo 3 stabilisce che: “Il  personale  assunto  ai sensi del 

presente articolo non può essere  trasferito  dalla  sede di prima assegnazione prima 

che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni”. 

CONSIDERATO CHE: 

● Alle norme sopra richiamate è stata data applicazione limitatamente alle isole di Lampe-

dusa, Lipari e Pantelleria, tramite il “Concorso a quaranta posti di vigile del fuoco nel 

Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  riservato  ai  vigili  iscritti  nei  quadri del personale  

volontario delle isole di Lampedusa, Lipari e Pantelleria”, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2004, nonché, nuova-

mente con riferimento all’isola di Lipari, tramite il “Concorso a undici posti di vigile del 

fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato ai vigili iscritti nei quadri del per-

sonale volontario dell’isola di Lipari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Specia-

le - Concorsi ed Esami n. 18 del 7 marzo 2006; 

● In flagrante violazione delle medesime norme, tuttavia, nessun concorso è stato indetto, 

a partire dall’approvazione del sopra richiamata decreto-legge n. 24 del 2004 sino ad ar-

rivare a oggi, per quanto concerne l’isola di Ustica, nella quale il servizio antincendio e di 
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soccorso tecnico è dunque oggi assicurato per mezzo di invio di personale proveniente 

da Palermo; 

● Una simile situazione, oltre a determinare costi ingenti e possibili difficoltà in caso di 

condizioni climatiche sfavorevoli, come al verificarsi di mareggiate, è all’origine di forti 

problematicità nello svolgimento del servizio, dato che Ustica presenta numerose zone 

non facilmente accessibili o addirittura non raggiungibili tramite autoveicoli, fattore che 

determina un ulteriore rallentamento dell’intervento da parte di eventuale personale non 

stabilmente presente sul territorio; 

● In particolare, come noto, Ustica è un’isola di origine vulcanica, con una superficie di 

204,37 Ha e ospita una delle 20 riserve marine naturali d’Italia. Sull’isola si trova, inoltre, 

una riserva naturale orientata estesa per 2/3 della sua superficie, in tutta continuità con 

la parte di territorio edificabile e già interessato da civili abitazioni. Data la sua particola-

re conformazione, non esistono strade interpoderali percorribili da mezzi, ragione per cui 

la parte boschiva della riserva terrestre può essere raggiunta solo attraverso sentieri pe-

donali. Appare di tutta evidenza che nel caso di incendio nella parte boschiva si può a-

vere ragione solo attraverso un tempestivo intervento di squadre di vigili del fuoco che, 

raggiungendo il sito nel più breve tempo possibile, mettono in sicurezza sia il patrimonio 

boschivo che le civili abitazioni che si trovano a diretto contatto con l’area di riserva ter-

restre. Inoltre, la particolare configurazione orografica del territorio, precedentemente 

decritta, renderebbe di fatto inutile ogni diverso intervento sia dall’alto (aerei antincendio) 

che da terra (autobotti) così come dimostrato negli anni dai numerosi interventi diretti da 

terra eseguiti con mezzi manuali atti a circoscrivere i focolai di incendio; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

● L’attuale situazione risulta in evidente contrasto anche con il “Progetto Soccorso Italia in 

20’”, lanciato inizialmente nel 2005 e rilanciato nel 2018 da codesto Ministero, il quale 

prevedeva di “aumentare il numero di Comuni serviti in tempi massimi ritenuti ragionevo-

li affinché il servizio di soccorso possa considerarsi più efficace. Il tempo massimo fissa-

to a questo fine è 20 minuti”. 

Tanto premesso e considerato, 

CHIEDE: 

 

● L’urgente indizione di un concorso ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, 

n. 24. 

 

Con ossequi, 

Ustica 19 aprile 2021 

                                                                                                       


