COORDINAMENTO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO GORIZIA
CCNL 2006 - 2009: perché anche la CGIL ha firmato il contratto;
Lo scorso Novembre 2007 la FP.CGIL.VVF. non ha firmato il contratto con una serie di
motivazioni ( condizioni minime) che per sintetizzare non riassumiamo, ma che è tranquillamente
verificabile sul sito nazionale nella parte relativa alla documentazione prodotta in quel periodo,
tanto per ricordare a qualche buontempone a corto di memoria e di argomenti, evidenziamo
soltanto quelle di parte economica che ci hanno differenziato dalle altre OO.SS.:
Le proposte fatte a suo tempo dalla CGIL:
- Ridistribuzione indennità di turno esistente a tutto il personale operativo e non, inserita
nell’indennità di rischio pensionabile, quota media pro capite mensile circa 17 € x 12 mesi = 204 €
- Raddoppio indennità notturna e festiva a tutto il personale operativo; quota media pro capite
mensile per 12 mensilità, circa 60 € x 12 mesi 720 € lordi annui
A questo bisogna aggiungere le quote dell’aumento contrattuale riferite al tabellare e
all’indennità di rischio di circa 116,41 € (mensili lordi) per gli operativi e 104 € circa per gli
amministrativi; va inoltre sottolineato che il fondo unico di amministrazione FUA, utilizzato dai
buontemponi (CISL) per aumentare l’indennità di turno da 3€ a 5€ e non da 2 come riportato nel
comunicato CISL del 25 marzo 08 (aumento auto finanziato con i nostri soldi) sarebbe rimasto
intatto e quindi comunque fruibile da tutto il personale a qualsiasi titolo. (circa altri 11€ mensili)
Contratto firmato a novembre ( esclusa la CGIL)
Aumento tabellare (compresa indennità di rischio) mensile lordo personale operativo 116,41 €
amministrativo 95,35 €, aumento indennità di turno fatta con i soldi dei lavoratori, ossia
saccheggiando il fondo unico di amministrazione
2 € x 133 turni annuali = 266 : 12 = 22 € lordi mensili.
E dove è finito il fondo unico di amministrazione?
Ma vuoi vedere che ci siamo auto pagati l’indennità di turno!!!!!! Ebbene si…….si può
tranquillamente dire che “ miracolo della fede per l’ennesima volta mentre ci raccontavano le favole
c’è l’hanno messa in quel posto…….”
Ora la domanda nasce spontanea “ sono in grado i “BUONTEMPONI” a fare i CONTI ????
Chiariamo che la FP CGIL VVF ha firmato il contratto normativo a Marzo 2008, solo perché
le condizioni sono leggermente cambiate in meglio e anche se permane un forte giudizio critico nei
confronti di questo contratto e della contrattazione in esso contenuta, questo un tanto per una
corretta informazione a chi evidentemente o non è informato o vuole come al solito far
disinformazione e non informazione:
Al contratto è stata collegata una nota congiunta firmata da tutte le OO.SS. in cui si
impegna l’amministrazione e le OO.SS. stesse, a recuperare per tutto il personale il gap sul
tabellare nella prossima tornata contrattuale, cosi come per il finanziamento del patto del soccorso,
si è previsto di dedicare parte delle risorse a compensare in maniera consistente le festività
ricorrenti, proposta della FP.CGIL. VVF.
Infine si chiarisce che l’apposizione della firma al contratto purtroppo è un fatto dovuto,
questo per poter essere ancora presenti al tavolo delle trattative al fine di poter contrastare coloro
che, in questi anni hanno svenduto il corpo e non lasciare loro campo libero per determinarne la
definitiva scomparsa e garantire una corretta rappresentatività del personale.
Meditate gente meditate……….Perché l’informazione è un diritto, se poi questa e distorta
che libertà ci resta????? A BUON INTENDITORE POCHE PAROLE, MA SANE LETTURE!
Il Coordinamento Provinciale FP-CGIL VVF

