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RESOCONTO INCONTRO

   
Il 10 Novembre si è svolto, su nostra richiesta ,  un incontro tra la CGIL e  Il dirigente delle SCA,
per avere risposte e chiarimenti su diverse problematiche che ci sono state sottoposte da  lavoratori
delle Scuole. 
- Il primo punto,  era  in merito alla consuetudine nel dare disposizioni,  tramite social e  in forma
verbale, che seppur utilizzando la catena di Comando, deve a  nostro avviso deve necessariamente
formalizzata da disposizioni scritta oppure ODG.  Il Comandante ci ha assicurato su quanto da noi
rivendicato, anche se il metodo dei social, più rapido e diretto, verrà mantenuto in via informale . 
-  Il  secondo  argomento  trattato  è  quello  dell'organizzazione  del  lavoro  con  definizione  degli
organici nei vari settori e chiare procedure di spostamento interno , anche per chiarire le funzioni
dei  vari  capo settore e l'utilizzo dei tutor  .  Su questo il  drigente ha condiviso la  proposta  e ci
convocherà insieme  alle altre organizzazioni visto che si tratta materia di contrattazione  . 
Queso argomento era stato da noi sollecitato anche per modulare i carichi di lavoro che anche a
causa di carenze  di personale in alcuni settori rendono complicato svolgere lapropia mansione . A
proposito e come da noi richiesto ci ha assivurato anche l'avvio del funzionamento del sistema di
risconscimento per gli accessi ( al momento veicolari) che dovrebbe sgrava re in part il carico di
alvoro del personale del "Corpo di Guardia".
Inoltre ci ha assicurato che ribadirà i compiti dei vari responsabili di settore, nello specifico Capo
Sede, Capo Turno e Capo Autorimessa in forma verbale tramite breafing con i diretti interessati.
- Abbiamo poi affrontato criticità relative al personale orchestrale, sia di legate ad aspetti legati al
vestiario , ma anche relativi al riconsocimento delle ore eccedenti ,prestate . Il dirigente assumeva
l'impegno di risolvere al piu' presto la parte del vestiario, riservandosi di verificare l'agibilità dal
punto di vista contrattuale per concedere anche i riconscimenti delle ore lavorate oltre l'orario.
- Sui problemi di logistica da noi evidenziati nei mesi scorsi , ci è stato confermato il superamneto
dello stesso e che quanto successo  era stato causato da problemi della ditta .
- Sui ritardi avvenuti per il pagamento degli straordinari per del mese di Settembre , abbiamo avuto
rassicurazioni che saranno pagati con il cedolino di Dicembre  insieme a quelli di Ottobre.
- Abbiamo poi evidenziato criticità negli appalti ristorazione e bar che il Comandante si è riservato
di  verificare  ,  pur  riconsocendo  immediatamente  la  veridicità  di  quanto  da  noi  esposto  e
predisponendo in diretta interventi immediati almeno per migliorare il serziio e la pulizia  della
mensa di servizio .
- Per quel che riguarda il servizio navetta da e per Torricola invece il Comandante, ci ha dimostrato
una chiusura sulla possibilità di istituirlo.Per il problema dei parcheggi che si sta crendo in questi
ultimi  giorni,  il  Comandante  ci  ha  detto  che  è  una  fase  sperimentale  atta  a  evitare  parcheggi
selvaggi e che salvo per alcune aree la rigidità di questi giorni verrà meno.

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL VVF
PIAZZA SCILLA 2 00178 ROMA

 Tel. +39 06 7186850| formazionevvf@lazio.cgil.it



Coordinamento Aree della Formazione 
                             Vigili del Fuoco  

- Per la figura della Guida dei Sommozzatori, il Comandante ci ha detto che verrà dato l'incarico ad
un amministrativo che si occuperà della gestione dei corsi Sommozzatori, e che lo spostamento di
eventuali mezzi sarà gestito dal personale dell'Autorimessa, di conseguenza la ricognizione fatta,
non sarà presa in considerazione.
-  Abbiamo  segnalato  che  all'interno  del  compendio  ci  sono  criticità  riguardo  la  raccolta
differenziata, il Comandante si è attivato subito per  organizzare  l'aquisto di contenitori per la
differenziata e il loro posizionamento all'interno delle Scuole.
 - In ultimo abbiamo chiesto se l'assenza per vaccinazione Covid viene conteggiata come malattia, a
riguardo ha detto che ci informerà dopo aver controllato le norme dettate dai vari dpr in merito.
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