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Oggetto: Personale operativo impegnato in attività informatiche durante le
calamità.
Egregi,
siamo venuti a conoscenza della nota prot.n. DCRISLOG, Area VIII, 0027624 del 12/10/09,
con la quale codesta Amministrazione individua la necessità di implementare le attività
informatiche, finalizzate ad una migliore gestione degli eventi calamitosi, e manifesta la
volontà di avvalersi, per tale scopo, di personale operativo eventualmente disponibile.
Sempre dalla medesima nota abbiamo appreso, inoltre, della costituzione di un
gruppo di lavoro che studia la possibilità di migliorare la gestione delle risorse strumentali
ed umane nei campi base, anche nel caso di future calamità.
Quanto sopra è in contrasto con l’impegno – manifestato nell’incontro del 7 u.s. – di
impostare un metodo di lavoro più partecipato e trasparente, tale da consentire anche al
Sindacato di contribuire alle scelte organizzative finalizzate a valorizzare il personale,
garantendo, nel contempo, un servizio più efficiente ed efficace.
Nel merito: non siamo mai stati informati della costituzione del gruppo di lavoro, né
delle ragioni che hanno portato a tale decisione; tanto meno possiamo condividere la
volontà di distogliere altro personale dalle funzioni operative e destinarlo a compiti già
attribuiti al Settore Informatico del Corpo – art. 85 del D.L.ivo 217/05 – il cui personale, tra
l’altro, non ha mai lesinato la propria piena disponibilità a supportare, sempre e dovunque,
le attività di soccorso.
In ragione di quanto fin qui esposto si chiede di ritirare la disposizione in parola, vale a
dire non individuare e formare personale operativo per la gestione dei sistemi
informatizzati nei campi base, ma, semmai, potenziare, formare e valorizzare gli operatori
già inseriti nei ruoli del settore informatico del Corpo.
In attesa di un cortese, quanto celere riscontro, si porgono distinti saluti.
Coordinatore Nazionale FP-CGIL VVF
Michele D’Ambrogio

FP-CGIL – VIA LEOPOLDO SERRA N.31 – 00153 ROMA – TEL.0658544303/3 – FAX 0658544323 – MAIL coordinamentovvf@fpcgil.it

