
Coordinamento Provinciale Sassari
                             Vigili del Fuoco  

Al Comandante Provinciale Sassari
Ing Girolamo Bentivoglio Fiandra

e..p.c  alle  OO.SS  Fns CISL, FP UIL , Confsal e Conapo.  

Oggetto: Mancata verbalizzazione delle osservazioni e richieste effettuate dalla FP CGIL VVF nella
riunione convocata il 6/10/2020.

Gentile Comandante purtroppo ci duole constatare anche in questa occasione  come in altre con il
suo predecessore, la mancata registrazione a verbale delle dichiarazioni ed osservazioni elencate
dalla  scrivente O.S.   Essendo  il  primo e speriamo unico  episodio  che  si  registra  sotto  la  sua
dirigenza ,   auspichiamo che nel futuro  si possa proseguire con un corretto rapporto tra le parti
come lo è stato  fino ad oggi. Pertanto  cosi come anticipatole verbalmente le inviamo le nostre
osservazioni e richieste di chiarimenti cosi come formulate nell'incontro del 6/10/2020,  chiediamo
che le stesse vengano  integrate al verbale con le relative risposte del Comando.

 La Fp CGIL chiede quali siano i criteri utilizzati per stabile i movimenti del personale 
qualificato all'interno della sede Centrale.

 La  Fp  CGIL  chiede  in  riferimento  al  gruppo  di  lavoro  che  dovrà  dedicarsi  alla
standardizzazione e miglioramento delle procedure in sala Operativa quale criterio è stato
utilizzato per individuare le componenti del gruppo di lavoro.

 La Fp CGIL in relazione all'emergenza sbarco migranti Alan Kurdi al porto di Olbia quali
siano state le modalità per il richiamo del personale , escluso  quello in servizio,  da inviare
sul posto. Chiediamo inoltre come  mai non era presente sul posto un nostro funzionario a
supporto  del  personale  in  modo  continuativo,  ma  solo  il  primo  e  terzo  giorno.

 La Fp CGIL in riferimento ai posti funzione disponibili e per i quali il Comando intende
impiegare del personale operativo , la CGIL ribadisce il rispetto degli accordi intercorsi nel
passato  che  prevedono   che  i  posti  vengano  ricoperti  a  seguito  di  ricognizione  fra   il
personale.

In attesa di riscontro per quanto rappresentato , si porgono cordiali saluti

SASSARI 07/10/2020. Per il Coordinamento Provinciale Fp CGIL 
Giovanni Matzau
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