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Considerazioni di una “amministrativa”!
Compagni/e, Colleghi/e,
voglio portare la mia testimonianza, come lavoratrice e soprattutto come coordinatrice
provinciale della FP CGIL VF di Taranto , circa le affermazioni di qualcuno, in particolare
di un pseudo rappresentante sindacale nazionale, per la posizione del settore SATI, per
quanto agli ultimi accadimenti legati al rinnovo del nostro contratto collettivo nazionale di
lavoro.
Io non chiedo aiuto, solidarietà e considerazione tra i colleghi operativi!
Questi, sono da sempre i compagni e i colleghi di viaggio della mia attività lavorativa e
sindacale.
Sono compagni e colleghi che, hanno voluto individuare in una “amministrativa”
chi potesse rappresentate al meglio le proprie istanze in termini di difesa dei diritti e
delle tutele.
Insieme affrontiamo quotidianamente le varie questioni legate al nostro lavoro,
ognuno con i propri ben definiti (come è giusto che sia) compiti da svolgere.
Non saranno certo le affermazioni di qualcuno che, a suo dire, “tutela gli interessi dei
lavoratori” a far venire meno le mie convinzioni o a influenzare il pensiero dei mie
colleghi/e.
I vigili del fuoco sono quei colleghi che già 30 anni fa , quando timidamente abbiamo fatto
capolino nel loro “mondo”, ci hanno da subito accolto seppur con qualche diffidenza,
sapendo

da

subito

però,

che

avremmo

costituito

quel

valore

aggiunto

indispensabile a rendere il CNVVF una sinergica squadra vincente.
Come qualcuno ha già scritto,

in una analoga considerazione, una organizzazione

sindacale o che come tale si definisce, non gioca al ribasso nei confronti di un altro
lavoratore per vantare una aspettativa economica migliore.
Questo l’’abbiamo bene a mente, tanto che già da subito stiamo, anzi dobbiamo lavorare
tutt’ insieme per portare quel necessario contributo perché il prossimo contratto collettivo
nazionale di lavoro sia migliore per tute le componenti del corpi.
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