COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BARI
COMUNICATO STAMPA
Il giorno 16 Febbraio in P.zza Prefettura a Bari
dalle ore 09,00 alle ore 17,00
PRIMA GIORNATA DI PROTESTA DEI VIGILI DEL FUOCO
I Vigili del Fuoco nuovamente in piazza per ribadire ai cittadini e alle Istituzioni ancora
una volta le gravi condizioni di soccorso VV.F. barese in riferimento alla mancanza di
attrezzature, automezzi e personale con l’aggiunta delle gravi condizioni logistiche delle sedi
di servizio.
In detto giorno si chiederà l’assunzione del personale iscritto nelle graduatorie dei
discontinui - stabilizzazione dei precari- e del concorso in fase di svolgimento-814-.
Con l’occasione si provvederà anche a sottolineare i mancati passaggi di qualifica del
personale tutto, la mancata corresponsione degli arretrati, del vecchio contratto ormai scaduto
da più di due anni, e delle competenze accessorie.
Inoltre, sarà denunciato il clima di "caccia alle streghe" che si vive nel Comando di
Bari che sta limitando la libertà dei Lavoratori. Tanto è vero che l’Amministrazione pur di
colpire lavoratori non "allineati" ha voluto rivedere una "Organizzazione Gestionale del
Comando", funzionale, arrivando addirittura a sopprimere degli uffici fondamentali per le
attività del Comando Provinciale caricando di lavoro altri, compromettendo le risposte di
efficienza ed efficacia ai cittadini e al soccorso.
Altro fatto grave è l’Avviso pubblico per l’individuazione del Medico del Comando
che ha visto l’Amministrazione locale, dopo l’assegnazione dell’appalto modificare
impropriamente i requisiti richiesti dell’avviso stesso favorendo il medico prescelto a
discapito di altri eventuali medici partecipanti.
Per di più, il Comando con complicità della Direzione Regionale Pugliese ha
provveduto a sottrarre dal soccorso un’ulteriore unità autista in aggiunta alle due unità Capi
Squadra di qualche giorno fa sempre in modo non rispettoso delle pari opportunità, ma cosa
più grave riducendo il personale, già esiguo, utilizzato per il soccorso.
Ancora, irresponsabilmente, come avviene spesso, si sguarnisce il soccorso portuale
sottraendo le unità VV.F. in servizio e già insufficienti ad assicurare un serio servizio di
soccorso - in totale n°3- per utilizzarle in momenti di necessità operative ordinarie al di fuori
dell’area portuale e quindi mettendo a rischio quanto si muove in detta area: passeggeri, unità
navali e attività presenti pur avendo, come è accaduto, la possibilità di richiamare in servizio
personale libero.
Infine, la protesta si caratterizzerà per chiedere il commissariamento del Comando di
Bari in quanto il personale tutto ritiene che vi sia la mancanza di legalità e libertà nella propria
attività lavorativa sottolineata dalla mancanza di incapacità gestionale dell’attuale Dirigente
Cesare Gaspari.
Buon Lavoro a tutti
Bari, 06 febbraio 2012
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