
Al Comandante provinciale 
Ing Luigi Giudice

Al Coordinamento Nazionale e Regionale FP CGIL VVF
epc al direttore Regionale 

Ing Angelo Porcu

Oggetto: Odg 252 \239 

Egregio Comandante

In riferimento agli odg in oggetto la scrivente O.S vuole precisare che la nota 7077
del 07-04-2020 del  dipvvf STAFFCNVVF firmata dal  Capo del  Corpo Nazionale
riporta “  il personale eventualmente impegnato in attività formative a distanza dovrà
essere individuato con i consueti criteri concordati in sede locale con le OO.SS  e
transitato a servizio giornaliero per tutta la durata delle attività” 

A parere nostro il personale indicato negli odg non deriva da criteri concordati, ma,
piuttosto da una presa di posizione unilaterale da parte dell’amministrazione, avendo
disatteso la maggioranza del tavolo sindacale in più occasioni; difatti,  con incontri  e
documenti si è cercato di chiarire più volte che al corso in oggetto si doveva dare
priorità al personale operativo terrestre.

A quanto esposto vogliamo aggiungere quanto indicato nella nota del Capo del Corpo
“”in  relazione  al  lavoro  agile  citata  in  precedenza  che  specifica  che  “  verranno
autorizzate   attività  di  formazione  e  aggiornamento  in  modalità  agile  purché
opportunamente pianificate e monitorate mediante idonei strumenti didattici”,  la
parola  pianificate  probabilmente  è  stata  inserita  per  far  si  che  le  OO.SS
rappresentative  fossero  perlomeno  informate  ,  dell’intenzione  di  attivare  tale
procedura ,  pertanto visto che  ne siamo venuti a conoscenza dalla pubblicazione
dell’odg 239 e leggendo il documento ci rendiamo conto che il corso verrà strutturato
su 4 giornate lavorative di 9 ore  , allora forse era obbligatorio coinvolgerci,  visto
che la modifica dell’orario del corso tratta di organizzazione del lavoro , come era
doveroso  coinvolgerci,   visto  che  ci  apprestiamo  a  sperimentare  una  nuova
metodologia   didattica  a  distanza  e  per  come   previsto  dall  81/08  l’utilizzo  dei
videoterminali prevede specifiche disposizioni.
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Inoltre  si  riporta  quanto  specificato  con  nota  circolare   della   DCFORM
0010558 del 10-04- 2020 ……..“ per migliore riuscita degli interventi formativi
è  auspicabile  un  numero  contenuto  di  discenti.  A tal  fine  in  deroga  alle
disposizioni  è  autorizzato  un  numero  minimo  di  discenti/corso  di  8  unita
( anziché 12 ).” ….
Pertanto  ci  si  chiede quando ? sia  stata  inoltrata  un’informativa a queste
organizzazioni sindacali che il comando avesse intenzione di differire da una
circolare dell’amministrazione.

Si  ha  la  sensazione  che  nonostante  lo  spirito  collaborativo  e  costruttivo  che  la
scrivente  O.S  ha  sempre  perseguito  sia  a  volte  vanificato  da  atteggiamenti  e
provvedimenti  che  sembrano  svilire  e   vanificare  l'apporto  propositivo  e
disinteressato che cerchiamo continuamente di dare e che invece da qualche tempo a
questa parte ci troviamo a doverci sempre confrontare e discutere su provvedimenti
che spesso sono figli della fretta e che spesso vengono rivisti,corretti e modificati.

La nostra richiesta rimane quella già fatta nelle altre comunicazioni,  sospensione
della procedura relativa agli odg citati e relativa rimodulazione, concordata con le
organizzazioni sindacali  dei criteri e del percorso formativo legato alla prevenzione
Incendi,  in  caso  contrario  ci  troveremo  costretti  nel  tutelare  gli  iscritti   e  le
prerogative sindacali attraverso gli strumenti preposti.
Rimanendo come sempre disponibili e collaborativi,in attesa di riscontro ,si porgono
cordiali saluti.

Sassari 19/04/2020

          il coordinatore provinciale

      Beniamino Roberto Maninchedda
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