
                

                                                                                                          
             Roma, 14 marzo 2022

   Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
                                                                           Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Prefetto Laura LEGA

Al Capo del CNVVF
Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale della Formazione
 Ing. Gaetano VALLEFUOCO

Al   Direttore Centrale Risorse Umane 
  Prefetto Fabio MARSILIO

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali Formazione 
Ing.  Giovanni NANNI

                                                           e, p.c.:     Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali
                                                                            Dott. Bruno STRATI

Oggetto: Corso per Specialisti Radioriparatori del 14.3.2022.

Egregi

solo grazie alle nostre strutture territoriali, veniamo a conoscenza che l’Amministrazione senza una
preventiva  comunicazione  alle  Scriventi,  ha  programmato  un  “  Corso  per  Specialisti
Radioriparatori”, come indicato nella nota della Direzione Centrale per la Formazione n. 0008540
del 10.03.2022. 

Non possiamo sottacere come a seguito dell’emanazione del D.Lgvo n.127/2018 abbiamo
ripetutamente e con forza stigmatizzato la decisione dell’Amministrazione di non mantenere per il
personale addetto al servizio Telecomunicazioni del Corpo, la specializzazione fino a quel momento
riconosciuta  proprio per  la  peculiarità  del  lavoro svolto.  Un servizio che dalla  sua costituzione
risalente  al  1974  ha  dato  sempre  dimostrazione  di  una  profonda  capacità  professionale,
fondamentale negli scenari emergenziali e nell’attività istituzionale in genere.

A fronte di ciò l’Amministrazione, con una scelta unilaterale ancora oggi incomprensibile
sul piano dell’organizzazione del servizio e in piena contraddizione con lo stesso DPR n. 64/2012,
che  indica  il  personale  radioriparatore  del  Corpo  come  personale  specialista,  ha  ritenuto  di
cancellare esperienza e professionalità senza riconoscere, alla pari delle altre specializzazioni, la
giusta  indennità economica.

Premesso  quanto  sopra,  riteniamo  sia  sconcertante  venire  a  conoscenza  che  la  stessa
Amministrazione stia organizzando un corso di formazione proprio per specialisti radioriparatori,
che genera per le modalità adottate forte disorientamento tra il personale del settore.

Pertanto, le Scriventi nel rivendicare sia ripristinata formalmente la specialità del settore
Telecomunicazioni  del  CNVVF  attraverso  la  modifica  del  citato  d.lgvo  127/18,  richiedono  di
conoscere  i  progetti  di  sviluppo  del  servizio  telecomunicazioni  sul  territorio  nazionale,  dei
programmi  formativi  del  corso  in  oggetto  e  del  numero  di  personale  discente  e  formatore
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partecipante, sottolineando nel tempo, come nessuna discussione specifica è stata avviata presso il
tavolo tecnico della Formazione sul corso in parola, così come avviene per tutti gli altri settori.

La presente vale come richiesta  per uno specifico incontro che possa affrontare tutti  gli
aspetti sopra indicati relativi al Servizio Telecomunicazioni. 

Distinti saluti

 
 Fp Cgil VVF  

Mauro Giulianella
FNS Cisl

Massimo Vespia
CONFSAL VVF

Franco Giancarlo 
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