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Il 30 luglio u.s. Si è tenuta una riunione con il Direttore Centrale della Formazione, chiesto a seguito di una 

assemblea   dei Formatori di SCA e SFO con le sigle sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e USB riguardanti 

problematiche Logistiche e Tecniche. 
Il Direttore Centrale della Formazione,  ha lasciato al Comandante delle SCA il compito di elencare  i 

provvedimenti che si stanno programmando,  riguardo lavori presso gli alloggi del piano terra delle palazzine, 

costruzione di un nuovo edificio alloggi, verifica della possibilità di installare l’impianto di condizionamento 

nelle palazzine e diversi i altri progetti cantieristici che dovranno avviarsi prossimamente, in parte con risorse 

già stanziate , per altri con risorse ancora da definire . 
Nel nostro intervento abbiamo evidenziato che seppur apprezzando gli impegni,  le  soluzioni porteranno il 

risultato a lungo termine, mentre  nell’immediato , i lavoratori continueranno a convivere con i disagi e su 

questo non ci sono state prospettate soluzioni . 
Riferendoci alla logistica e agli appalti - mensa, pulizie e alloggi – dopo aver sottolineato che i problemi 

riguardano non solo i  Formatori , ma tutto il personale del compendio allievi compresi. 
Piu' specificatamente sull'organizzazione della  didattica,  i problemi tecnici segnalati dai Formatori, tra i quali 

la necessità di rotazione  sulle piazzole di istruzione , deve essere secondo noi garantita , anche perchè 

funzionale. Sulle segnalazioni di mancata concessione delle ferie e sulla volonta dell'amministrazione di 

favorire la fruizione   una settimana prima o dopo il periodo di sospensione estiva del  corso,   troppo vincolante 

a nostro parere ; le ferie sono un diritto di natura contrattuale ed al CCNL si deve far riferimento . 
Infine abbiamo chiesto a che punto era il lavoro sulla definizione  delle  piante organiche, piu' volte sollecitato 

dalla CGIL, poiché utile a definire e migliorare l'organizzazione e i carichi di lavoro dell'area, preso come 

impegno lo scorso anno dal  Direttore Centrale per la Formazione. Il Dirigente ci rispondeva  che  i lavori sono 

andati a rilento, causa  Covid,   ma che presto verrà concluso e discusso  il programma. Restiamo in “fiduciosa” 

attesa. 
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