
         Coordinamento Vigili del Fuoco Area Metropolitana Firenze 

 
Firenze, 10 novembre 2020 

Prot. n° 1394 /2020 PDcl 
                                                                                               Al Comandante dei 

                                                                                               Vigili del Fuoco di Firenze 

                                                                                                Dr. Arch. Gennaro Tornatore 

 

Al Dirigente Vicario del Comando       

dei Vigili del Fuoco di Firenze 

 Dr. Ing. Paolo Bruno De Paola 

 

OGGETTO: Assegnazione personale VVF 88°, corso pratico Aeroportuale III modulo. 

 

Con Odg n° 908 del 6.11.2020 si è provveduto ad assegnare provvisoriamente il personale dell’88° 

corso di formazione di base nelle sedi del Comando, privilegiando il criterio dell’anzianità 

anagrafica dei lavoratori.  

 

Questa Organizzazione Sindacale ritiene che sia stato adottato un metodo del tutto inusuale per 

questo Comando; in effetti non comprendiamo il motivo per cui non si sia voluto tenere conto e 

valutare in primis la graduatoria uscita dalla DCF, come fatto nella precedente assegnazione relativa 

al corso 87°. 

 

Di fatto si è creata una disparità fra il personale e, duole prenderne atto, nella specifica occasione 

codesto Comando non ha tenuto conto della variabile meritocratica, purtroppo, aggiungiamo, come 

spesso avviene nella Pubblica Amministrazione; variabile tanto decantata troppe volte solo a parole. 

 

Questa Organizzazione Sindacale ribadisce quanto richiesto con la precedente nota Prot. n° 1371 

del 4 novembre; giudica sia cosa difficile dare la possibilità al personale di trovarsi una 

sistemazione consona e dignitosa; anzi con una assegnazione provvisoria, si ritiene veramente 

improbabile. 

 

Inoltre con Odg n° 909 del 6.11.2020 sono stati individuati i nominativi dei discenti che partecipano 

al corso pratico Aeroportuale, III modulo, inserendo una parte del personale, ma di fatto escludendo 

tutto il restante interessato a partecipare, tra cui quello del corso 87°, già in servizio al Comando dal 

luglio scorso, con il risultato pratico di non poter ambire in futuro a quella sede. 

 

Pertanto la scrivente chiede che alla fine del corso Aeroportuale in atto si proceda celermente con 

ulteriori identiche sessioni, in modo tale da formare il restante personale che ne è rimasto escluso. 

Infine, preme ribadire di essere ancora in attesa di risposta alla nota Prot. n° 1093 del 21/09/2020. 

 

Questa Organizzazione Sindacale intende affermare che, in assenza di cenni di riscontro celeri ed 

esaustivi da parte Vostra, non esiterà a intraprendere le varie azioni che la Legge prevede. 

 

Ci è gradita, infine, l’occasione per inviare distinti saluti. 

 

        Il Coordinatore CGIL VVF Firenze 

                                                                                                                     Paolo Donati 

 


