
                                                                

 

 

 

                                                                                         Al Comandante CNVVF Rimini 

Dott.Ing. Gianfranco Tripi 

 

 

Oggetto: ODG. 290/291 Corso patenti terrestri III categoria presso Ravenna (16-20 

Novembre 2020). Richiesta ritiro disposizione e ripristino corrette prerogative 

sindacali. 

 

Egregio, in merito agli ODG in oggetto le scriventi OO.SS richiedono l’immediato ritiro 

delle disposizioni, in quanto le modalità per individuare i partecipanti al corso in oggetto 

non sono state discusse con le OO.SS e quindi in palese contrasto con le normative 

vigenti che regolamentano i rapporti tra le parti. 

 

Nello specifico notiamo che si sono disattesi i CCNL, in particolare il 2006/2009 nell’ 

articolo che individua le materie di  CONSULTAZIONE Art 34 comma “A”, dove al punto 3 

si ribadisce che tale materia è oggetto di consultazione obbligatoria anche in sede di 

amministrazione locale, ribadito poi nel D.Leg. 217 agli articoli 82(materie di 

negoziazione) ed Art.84(accordi integrativi nazionali ed accordi decentrati) con particolare 

riferimento al comma 2 che rimanda all’Art 80 (Ambito di applicazione). 

 

Facciamo presente che in data 09.09.2020 in occasione della riunione  tra il Comando e 

le OO.SS. scriventi Le abbiano fatto presente la necessità che venga affrontata quanto 

prima una seria discussione per definire i criteri di partecipazione ai percorsi formativi. 

 

Inoltre rileviamo altre gravi inadempienze in quanto il D.Leg. 217 all’art 142 comma 7 

dispone che il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione è individuato in 

base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici …“tenendo conto anche delle 

attitudini personali culturali dei singoli”. Non risulta alle scriventi che Lei abbia richiesto 

agli uffici preposti queste eventuali attitudini. 

 

Rimanendo al sopracitato D.Leg. ed allo stesso comma facciamo notare che 

l’individuazione del personale  ammesso a partecipare  ai corsi deve essere attuato anche 

e soprattutto nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 57 comma 1 lettera C del D.Leg 30 

Marzo 2001 numero 165 dove vanno garantite le pari opportunità di partecipazione. 
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Alle scriventi risulta che ad oggi l’unico momento dove è stata affrontata questa tematica 

riguarda esclusivamente l’aver individuato in 2 sedi di servizio la possibilità lavorative e il 

contestuale alloggio per personale femminile. 

 

Inoltre risultano errori nei criteri da Lei adottati utilizzando la mera graduatoria di 

anzianità. 

 

Nell’attesa di Sue pronte considerazioni, si richiede urgente ritiro degli ODG, facendo 

presente che in caso contrario le scriventi attueranno tutte le  forme rivendicative e 

vertenziali previste dalle vigenti leggi e CCNL. 

Si porgono cordiali saluti. 

 

Rimini 03.11.2020 
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