
               

Resoconto incontro nuovo Capo Dipartimento

Si è tenuta nella tarda mattinata di oggi la prima riunione con il  nuovo Capo Dipartimento,
Prefetto Laura Lega.

Un  incontro  organizzato  in  tempi  strettissimi  rispetto  all’insediamento  che  oltre  ad  aver
raccolto  ampia  condivisione  da  parte  delle  Scriventi per  l’opportunità  concessa  di
rappresentare le tante e inascoltate richieste formulate nel corso della precedente gestione del
Dipartimento, lascia anche presagire un probabile, quanto auspicato, ripristino delle corrette
relazioni sindacali.

Le Scriventi leggono pertanto con assoluto favore questo repentino “cambio di passo” rispetto
alle relazioni sindacali; la partecipazione attiva dei rappresentanti dei lavoratori nel conseguire
il disegno progettuale e futuro del Corpo, la sua organizzazione del lavoro, è un progetto che
purtroppo,  sino  ad  oggi,  non  è  stato  possibile  condividere  con  i  precedenti vertici  del
Dipartimento. Decisioni unilaterali, non condivise e faticosamente partecipate hanno di fatto
prodotto una serie di normative e/o circolari  troppo spesso inadeguate e inapplicabili.

Rimaniamo convinti che procedere in maniera congiunta,  con azioni condivise, può portare
gradualmente  e  inevitabilmente  alla  naturale  crescita  di  tutti gli  appartenenti al  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, dirigenza compresa. Ritornare al confronto sindacale continuo,
schietto,  intellettualmente  onesto  e  progettualmente  rispettoso  di  tutte  le  posizioni
rappresentate è la necessità di tutti, Amministrazione compresa. 

Ci  teniamo pertanto a sottolineare l’impulso propositivo subito dimostrato dal nuovo Capo
Dipartimento.  Questo  suo impulso  può dare il  via  ad una nuova stagione,  rispettosa delle
prerogative sindacali, attenta all’applicazione delle regole faticosamente concordate negli anni,
garante delle pari opportunità e della dignità del personale tutto, nel rispetto dei ruoli ricoperti
dalle  Parti.  Un obiettivo comune che possiamo porci  per  migliorare  il  Corpo Nazionale,  le
condizioni delle sue lavoratrici e dei suoi lavoratori tenuto conto del ruolo che quest’ultimo
svolge a protezione del Paese e dei cittadini nel sistema integrato di Protezione Civile.  
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