FUNZIONE
PUBBLICA

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BARI

ASSEMBLEA DI TUTTO IL PERSONALE
DISTACCAMENTO W . F . PUTIGNANO ORE 18,00 DEL 29/03/2012
VERTENZA COMANDO DI BARI
Lavoratrici e Lavoratori,
Il giorno 29 c.m. alle ore 18,00 si terrà un'assemblea presso i l Distaccamento di
Putignano per discutere della vertenza in atto, in riferimento alla proclamazione della seconda
giornata di protesta fissata per il giorno 05/04/2012, presso il Palazzo della Provincia di Bari
dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
Sono sotto gli occhi di tutti le insormontabili difficoltà che impediscono i l regolare
svolgimento del servizio di soccorso W . F . su tutto il territorio provinciale. La gravità di tale
situazione si manifesta drammaticamente nelPinadeguatezza dell'organizzazione del lavoro e
nelle critiche condizioni in cui versano i Vigili del Fuoco, i quali sono costretti ad effettuare
turni massacranti ad orari straordinari, sovente lontani dalle sedi lavorative di appartenenza,
per sopperire alla cronica carenza di organico- carenza media nazionale -45% Bari -113%rispondendo comunque alle richieste di soccorso con un eccessivo aumento dei carichi di
lavoro e in presenza di automezzi vetusti e attrezzature inadeguate. Non meno importante la
necessità di interventi urgenti di ristrutturazioni per le sedi Carrassi, Fiera, Putignano e
Barletta che cadono letteralmente a pezzi.
In detta giornata chiederemo al Presidente della Provincia Dott. Schittulli un suo
autorevole intervento, affinché vengano sbloccati i passaggi di qualifica, i ritardi nei
pagamenti del lavoro straordinario, delle indennità accessorie ma, principalmente, degli
emolumenti derivanti dal rinnovo contrattuale, biennio economico 2008-09, più l'assunzione
del personale iscritto nelle graduatorie dei discontinui -stabilizzazione dei precari- e del
concorso 814 posti, ed infine, la riforma del sistema pensionistico per i l riconoscimento ai
Vigili del Fuoco di una professione particolarmente usurante.
A l Presidente rimarcheremo la cattiva gestione del Comando di Bari che, in una
situazione precaria, deve risultare più oculata nella coordinazione di tutte le risorse e
denunceremo i l clima di "caccia alle streghe" che si vive nel Comando di Bari che sta
limitando la libertà dei Lavoratori.
L'invito è a tutti i lavoratori iscritti e non iscritti a partecipare.
Buon Lavoro a tutti.
Bari, 13 Marzo 2012
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