Coordinamento Regionale Puglia
Vigili del Fuoco
Brindisi, 17/12/2015
Prot.n. 33/15

Al Direttore Regionale dei
Vigili del Fuoco della PUGLIA
Dott.Ing. Salvatore SPANO’
Via Japigia, 240
BARI - dir.puglia@vigilfuoco.it

Oggetto: 77° corso di formazione dei vigili del fuoco – Polo didattico Direzione PUGLIA.
Comunicazione.
Egregio Direttore
Con nota DIRPUGLIA prot. 17048 del 15/12/2015 la S.V. ha reso noto che a decorrere dal 14/12/2015
la Direzione Puglia sarà sede, come Polo didattico, dello svolgimento del 77° corso per vigili del fuoco. Per
tale finalità ha richiesto a tutti i Comandi della nostra Regione la ricognizione del personale istruttore
disponibile ad essere impegnato nelle attività didattiche del predetto corso d’ingresso per il periodo dal
04/01/2016 al 30/03/2015.
Conseguentemente, i vari Comandi hanno adottato ordini del giorno tesi ad individuare il personale
istruttore da impiegare nel predetto corso professionale e per la durata anzidetta. L’eventuale invio di tale
personale istruttore presso il polo didattico, a nostro avviso, potrebbe compromettere, seppur in via residuale,
l’assetto organizzativo di qualche Comando in relazione al numero di istruttori che prenderebbero parte al
progetto formativo. Tale eventuale circostanza evidenzierebbe, tra l’altro, un disomogeneo impiego del
personale istruttore rispetto alla platea complessiva della categoria.
Ciò detto, la scrivente intende sottolineare con la presente, sempre nel rispetto dei ruoli e delle
reciproche responsabilità e, nell’ambito delle corrette relazioni sindacali, come la materia rientri nei punti
riservati al confronto sindacale in quanto “organizzazione del lavoro” : Sottolinea, altresì, che nessuna
informativa ai sensi dell’art. 33 del vigente contratto di lavoro è stata notificata alla scrivente e dalla quale si
sarebbe meglio potuto comprendere le modalità organizzative e di svolgimento del predetto corso.
Per quanto sopra, si precisa che la presente ha il solo intento di sottolineare la circostanza del mancato
coinvolgimento della scrivente nelle fasi di avvio, informazione e organizzazione del predetto corso.
Con immutato spirito collaborativo, Le porgo cordiali saluti.
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