Coordinamento Provinciale Bari
Vigili del Fuoco
Prot. 34/2015

Bari, 23 Settembre 2015

VERBALE Comitato degli Iscritti FPCGIL VV.F. Bari
In data 10/09/2015 si è riunito presso la FUNZIONE PUBBLICA CGIL
Metropolitana e Provinciale di Bari Via Loiacono, il C.d.I. FPCGIL VV.F. Bari.
Hanno preso parte alla riunione i componenti dell’esecutivo e i componenti del
Comitato degli Iscritti per discutere i sotto elencati punti all’ordine del giorno:
− Situazione politico-sindacale;
− Organizzazione FPCGIL VV.F. Bari;
− Organizzazione terza festa degli iscritti dal tema: VV.F. ed Enti Locali;
− Gruppo di lavoro stabilizzazione personale Discontinuo;
− Manifestazione Comune di Grumo Appula;
− Problematiche delle sedi distaccate;
− Varie ed eventuali.
In apertura, a proposito del primo punto all’o.d.g., si è sottolineata l’importanza di una
più attiva partecipazione da parte di tutti i componenti del C.d.I. all’attività sindacale
oltre che alla responsabilità, che coinvolge tutti in egual modo nessuno escluso.
Mentre alla luce dell’imminente avvicendamento del Coordinatore Nazionale, pur
consapevoli di quanto stabilito dallo statuto, si auspica un maggiore coinvolgimento e
consultazione dei Coordinamenti territoriali, affinché ci sia più ampia condivisione delle
scelte e orientamenti di carattere nazionale.
Durante il simposio si veniva a conoscenza dello schema di Decreto di Riorganizzazione
del Ministero dell’Interno che determina anche l’accorpamento di diversi Comandi dei
Vigili del Fuoco, tale scelta oltre che a lasciare nell’incertezza il futuro del personale,
rischia di pregiudicarne fortemente il servizio sociale reso dai Vigili del Fuoco ai
cittadini, nonché la riconosciuta efficienza ed efficacia.
Da subito, la CGIL VV.F. di Bari fu già contraria al Progetto di Riordino del Corpo
Nazionale VV.F. progetto, che ha previsto dei tagli: vedi organico portuale; chiusura dei
Poli Didattici; chiusura NSMZT Brindisi; ecc. ecc. ma cosa più grave è stata la
disponibilità delle OO.SS. ad accettare ulteriori tagli al Corpo Nazionale dei VV.F., già
martoriato da circa vent’anni dai vari governi che si sono avvicendati, e che
sistematicamente hanno previsto la riduzione di risorse economiche. Disponibilità che a
parere di codesto C.d.I. ha aperto la strada anche a quest’ultimo Decreto.
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Ciò nonostante, non si è fatto mancare il proprio apporto a quanto si sta discutendo a
livello Nazionale da circa due anni e che il DPR in parola rende del tutto vano il lavoro
svolto fin’ora.
Pertanto, la CGIL VV.F. Bari condivide quanto a livello nazionale si sta mettendo in
campo e comunica che a breve terrà un Sit-in a sostegno di tali iniziative.
A riguardo del secondo punto all’O.d.G. a seguito del nuovo assetto organizzativo delle
Direzioni Regionali e al solo fine di seguire più direttamente le questioni riguardanti
tale sede, si è provveduto a nominare la Sig.ra Anna Mauro quale referente per le
relazioni sindacali dell’ufficio della Direzione Regionale VV.F. Puglia Bari.
In merito al terzo punto dell’O.d.G. si concorda come data utile del convegno e terza
festa degli Iscritti il 16/12/2015.
Al quarto punto all’O.d.G. il Gruppo di Lavoro ha elaborato una piattaforma che a breve
sarà resa pubblica.
AL quinto punto si è convenuti nell’indizione di un’ulteriore Sit-In che si terrà in data
24/10/2015 nel comune di Grumo Appula per sensibilizzare l’Amministrazione locale
all’apertura di una sede VV.F. in quanto il territorio risulta scoperto dal nostro
intervento di soccorso.
Al sesto punto all’O.d.G in merito alle problematiche delle sedi distaccate si è ribadita
l’importanza di un sopralluogo da parte dell’Amministrazione locale per la verifica e la
risoluzione di tutte le problematiche presenti.
Nello specifico a riguardo del distaccamento di Molfetta l’Amministrazione ha
provveduto ad effettuare parte dei lavori previsti; per il Distaccamento Fiera e
Carrassi vista la totale sordità da parte dell’Amministrazione Comunale a breve si
terrà un Sit-in nei pressi del Comune di Bari; mentre per quanto riguarda la sede del
Distaccamento di Putignano per il giorno 29 c.m. una delegazione CGIL VV.F. verrà
ricevuta dal Sindaco;
Mentre per quanto attiene l’ultimo punto all’O.d.G. i presenti concordano
nell’individuazione nel compagno Raffaele Pierpaolo come componente della commissione
spiaggia e suo supplente il compagno Loiacono Giacomo.
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