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COMUNICATO AI LAVORATORI

04/2015

Promozioni a ruolo aperto del personale appartenente ai ruoli dei Capi Squadra
e dei Capi Reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Chiarimenti.
Care/i Lavoratrici e Lavoratori, Care/i Compagne e compagni.
Negli ultimi giorni stà montando da più parti la questione riguardante
la retroattività della decorrenza giuridica per i passaggi di qualifica CS. e CR. e la
relativa mancanza per il conteggio sui benefici previsti per i successivi passaggi a
ruolo aperto, cosi come spiegato dall’appunto dell’Amministrazione.
Come oramai è prassi, ed era anche prevedibile, i soliti populisti tentano di
cavalcare i loro stessi errori, non solo fatti e sostenuti nel passato, ma che ancora
oggi continuano a sostenere, una linea deleteria che ha portato il Corpo allo
sfacelo e che stiamo vivendo oramai giorno dopo giorno, da più di dieci anni.
Cari colleghi, i ricorsi su questa materia altro non sono che una truffa a
danno di chi vi aderisce, il fatto che siano proposti alla fine dell’anno dove si
certifica la rappresentatività sindacale mette in risalto la vera natura di questa
azione e della tempistica, dando un preciso significato, che sicuramente voi tutti
siete in grado di percepire.
La richiesta del pagamento anticipato e la deresponsabilità sulla eventuale
soccombenza, che sarà mantenuta in capo al sindacato soltanto per coloro che
manterranno l’iscrizione, indica, alla pari di altri tipi di ricorso di cui si parla, la
quasi certezza che non si prevede affatto di vincerlo, tutto ciò, altro non è che
l’evidenza del fatto che si sta mettendo in campo qualcosa che non avrà nessun
effetto concreto per i lavoratori, ma soltanto di visibilità sindacale.
Siamo di nuovo di fronte all’ennesima scoperta negativa, a danno dei
lavoratori, dovuta al decreto 217/05 e sostenuto, come ben sapete, da una parte
dei sindacati, gli stessi che ancora oggi si ostinano a sostenerla richiamandosi ad
un fantomatico e inesistente comparto sicurezza.
Il ricorso è miseramente destinato a fallire perchè il giudice Amministrativo
(T.A.R.) applica la legge, non la commenta nè, tantomeno, la interpreta.
L’unico modo per risolvere la vertenza è la modifica del 217/05, modifiche
ordinamentali che la scrivente, oltre ad averle proposte sin dalla fase di
discussione iniziale del decreto, (2004-2005) quindi prima della sua definitiva
approvazione, ha continuato a sostenere costantemente e coerentemente la
vertenza e la necessità di modifica, se non addirittura di cancellazione.
La nostra continua e costante azione vertenziale, seppure in piena
solitudine, ha prodotto dei risultati visibili, oggi infatti, abbiamo finalmente
ottenuto la possibilità di modificare le norme della riforma.
Grazie ancora alla lungimiranza e costanza della nostra politica sindacale da
tempo, la stessa Amministrazione del Dipartimento non perde occasione per
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ammettere l’inadeguatezza di tale riforma, tanto che, nel verbale di chiusura sulla
norma di riassetto della struttura operativa del Corpo e delle dotazioni organiche è
stato richiesto un impegno formale ai livelli politici del Ministero (Verbale di
intenti) e questo impegno non solo è stato preso, ma oggi ne vediamo gia i primi
risultati con la messa in campo di una Legge Delega di riforma (Madia) che
prevede le modifiche ordinamentali per il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, insieme
ad alcune norme già in campo con un iter ben avviato.
Norme realizzate
•
•

DOTAZIONI ORGANICHE
DECENTRAMENTO DELLA MAGGIOR PARTE DELLE FUNZIONI, PRIMA
CENTRALI, ALLE DIREZIONI REGIONALI (RISORSE ECONOMICHE RISORSE UMANE - COORDINAMENTO DELLE SPECIALIZZAZIONI E
QUALIFICAZIONI) CON RELATIVA POSSIBILITA' DI CONTRATTAZIONE
TERRITORIALE

Norme in corso di delega e con iter legislativo avviate
•
•

REVISIONE D.LG. 217
REVISIONE D.LG. 139
REVISIONE D.P.R. VOLONTARIATO

Il verbale di intenti, oggi attuato, è stato da noi richiesto, sostenuto e
sottoscritto, questo si chiama fare sindacato per rappresentare tutti i lavoratori,
con lungimiranza di politica sindacale, costanza e tanta trasparenza e passione,
questa è oggi, e lo sarà ancora domani la FP.CGIL.VVF.

Perugia 22 Ottobre 2015

Il Coordinatore Regionale FP.CGIL.VVF.
UMBRIA
Michele D’AMBROGIO
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