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Bari

Prot. n. 09/12

Bari, lì 03/02/2012
Alla Funzione Pubblica CGIL
Metropolitana e Territoriale Bari
c.a. Giuseppe Gesmundo
Al Coordinamento FPCGIL VV.F.
Bari
Ai Componenti C.d.I. FPCGIL VV.F.
Bari
A Tutti gli iscritti CGIL VV.F.
Bari

Oggetto: Convocazione C.d.I. -allargato a tutti gli iscritti-.
È convocato per il giorno 16/01/2012 alle ore 09,00 in occasione della proclamazione della prima
giornata di protesta in Piazza Prefettura a Bari quanto in oggetto, allargato a tutti gli iscritti e simpatizzanti
per discutere il seguente ordine del giorno:
−
Vertenza in atto;
−
Condizione Soccorso VV.F. Provincia di Bari;
−
Boschivo 2012;
−
Comando Prov.le VV.F. Bari e Legalità;
Compagni,
la giornata di protesta proclamata, che ci vede in maniera anomala insieme ad OO.SS. così diverse dalle nostre
posizioni politiche, prettamente viene indetta 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 nostre sedi tutte così come evidenziato nella vertenza in
parola.
Con l’occasione si provvederà anche a sottolineare i mancati passaggi di qualifica del personale tutto, la
mancata corresponsione degli arretrati del contratto e delle competenze accessorie.
Inoltre, il giorno 16 sarà denunciato il clima di “caccia alle streghe” che si vive nel Comando di Bari che
sta limitando la libertà dei Lavoratori che potrebbe interessare tutti nessuno escluso. Tanto è vero che
l’Amministrazione coadiuvata da OO.SS. confacenti, 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 ha provveduto a sottrarre dal soccorso
un’ulteriore unità autista in aggiunta alle due C.S. di qualche giorno fa sempre in modo non rispettoso delle pari
opportunità, ma cosa più grave riducendo il personale, già esiguo, utilizzato sulle partenze.
Compagni, quello che mi auguro è una numerosa partecipazione a detta protesta, maggiormente, per
dare un segnale forte a chi continuamente utilizza sistemi che nulla hanno a che fare con la libertà e la
democrazia, per dire che ci sono lavoratori pronti a tutto pur di far rispettare quanto faticosamente si è
conquistato in passato con dure lotte sindacali.
Distinti saluti.
p.FPCGIL VV.F. Bari
F.sco De Cosimo
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