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Resoconto incontro concorso interno nel ruolo di C.S. decorrenza 01.01.2019

Lavoratrici e lavoratori, 
nella giornata del 25 Settembre u. s. le Organizzazioni Sindacali, alla presenza del Capo del Corpo Ing.
Dattilo, del Direttore Centrale per le Risorse Umane Pref. Pellos, del Direttore Centrale per gli Affari
Generali  Pref.  Faloni,  Direzione  Centrale  per  l’Emergenza,  il  Soccorso  Tecnico  e  l’Antincendio
Boschivo Ing. Parisi, Direzione Centrale per la Formazione Ing. Occhiuzzi e l’Ufficio delle  Relazioni
Sindacali con i relativi staff, si sono riunite presso la sala del Dipartimento per discutere l’informativa
relativa al concorso interno per CS decorrenza 01 gennaio 2019.

Il Direttore Centrale per le Risorse Umane dopo aver ringraziato le Organizzazioni sindacali
per la richiesta di incontro formalizzata, ci ha informati che l’iter concorsuale è ancora tutto in fase di
definizione e che la tabella pubblicata sui Social relativa ai posti disponibili da mettere a concorso era
indirizzata esclusivamente agli uffici competenti per le consuete valutazioni e non alle Organizzazioni
sindacali. 

Siamo stati informati inoltre che prima dell’uscita del bando è intenzione dell'Amministrazione
procedere con l'emanazione della circolare di mobilità Capo squadra così da individuare le sedi da
destinare ai partecipanti. 

Per  quanto  riguarda  le  figure  Nautiche  e  Aeronaviganti,  così  come  previsto  nel  Decreto
127/2018  e  nel  nuovo  inquadramento,  l'Amministrazione  ha  confermato  che  le  carriere  sono  da
intendersi separate mentre per la figura dell’Elisoccorritore, poiché non è stato ancora organizzato il
settore, ci ha informati che si è ritenuto inserire i posti disponibili nei c.d. generici. Relativamente ai
posti  resi  disponibili  per  i  Radioriparatori  abbiamo  avuto  conferma che  questi  erano  previsti  nel
decreto ponte.

 Il Direttore per gli Affari Generali  per quanto di sua competenza, si è dichiarato pronto per
l’emanazione del bando.
 La Fp Cgil VVF nel corso del suo intervento ha ribadito all’Amministrazione la necessità di
arrivare al più presto ad una nuova legge delega affinché il personale Radioriparatore possa ritornare
definito  specializzato  alla  pari  dei  Sommozzatori,  Nautici  e  Aeronaviganti.  La  scelta  di  non
riconoscere  più  la  professionalità  e  la  competenza  del  personale  TLC  nel  campo  delle
telecomunicazioni  ha dimostrato l’inadeguatezza dell’Amministrazione.  Si è ritenuto indispensabile
risparmiare sulle competenze acquisite ed esistenti riconoscendo, al contrario, le assurdità dei direttivi
aggiunti.

Riguardo i numeri previsti nella dotazione organica per i Capo squadra Elisoccorritori abbiamo
chiesto, in fase di applicazione, di prevedere una deroga consentendo l'esubero per ciascun Nucleo.
Riteniamo infatti ingiusto ledere il diritto dei lavoratori per un ritardo dell'applicazione normativa  da
parte dell’Amministrazione. 

Per quanto riguarda gli Aeronaviganti e i Nautici abbiamo chiesto di non tener conto in questa
fase della divisione delle carriere.

Per quanto riguarda i posti messi a concorso per il personale AIB, fermo restando il diritto alla
progressione  in  carriera,  abbiamo chiesto  all'Amministrazione  di  conoscere  il  pacchetto  formativo
erogato al personale in questione. Il ruolo svolto sino ad oggi dal personale AIB cozza con quanto
richiesto  successivamente  al  passaggio  a  Capo  squadra  per  questo  è  bene  fare  chiarezza  rispetto
all'utilizzo della qualifica in ambito di soccorso tecnico urgente. Inoltre in riferimento alla legge Madia
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il personale AIB ex Forestale transitato nel CNVVF è stato assegnato alle sedi/territori di provenienza
pertanto  abbiamo chiesto  se  l’Amministrazione  intenda  applicare  lo  stesso  metodo  di  trattamento
anche in questo passaggio di qualifica.

Abbiamo chiesto che eventuali posti rimasti vaganti al 31.12.2018 siano inseriti  tra i generici.

In chiusura di intervento abbiamo ribadito al Capo del Corpo la necessità ripristinare le corrette
relazioni  sindacali  la  carenza  da  parte  dell'Amministrazione  su  questo  argomento  sta  diventando
inaccettabile.

     Il  Capo del  Corpo di  concerto  con il  Direttore  delle  Risorse  Umane,   ha  riscontrato
positivamente  le  richieste  avanzate  dalla  FP CGIL VVF e  si  impegna ad  inserirle  nella  prossima
informativa che sarà inviata al più presto 

                                                                                                            

La delegazione trattante 
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