Roma, 9 luglio 2012
Al Capo Dipartimento VV.F., S.P. e D.C.
Dott. Francesco Paolo TRONCA
Al Capo del CNVVF
Dott. Ing. Alfio PINI
Al Responsabile dell’Ufficio Garanzie e Diritti Sindacali
Dott. Giuseppe CERRONE
Oggetto: Incentivo formazione, dotazioni organiche, bandi di
concorso CS-CR.
Egregi,
a margine della riunione tenutasi il 6 luglio u.s. in merito ai nuovi concorsi da Ispettore e
Vice Ispettore Antincendi, le OO.SS. maggiormente rappresentative del Corpo Nazionale
hanno avuto l’occasione di approfondire alcune tematiche sulle quali tutti i Vigili del
Fuoco nutrono delle forti aspettative giacché, da molto tempo, attendono risposte
concrete e definitive.
Certamente, la sottoscrizione degli accordi relativi agli incentivi per la
Formazione rappresenta un primo obiettivo tangibile che, non solo restituisce al
personale interessato il meritato compenso per la fondamentale attività svolta all’interno
della nostra organizzazione, ma riavvia al tempo stesso, sia a livello centrale che
territoriale, la discussione sulla programmazione didattica annuale con lo scopo di
migliorare e affinare l’iter formativo degli operatori del soccorso.
Per quanto concerne, inoltre, il confronto in materia di ripartizione delle dotazioni
organiche, fermo restando la volontà di confermare la validità dell’accordo del 16
maggio 2008 raggiunto tra le OO.SS. e l’Amministrazione, alla luce delle modifiche
normative previste dal DL n. 95 del 6 luglio 2012, si ritiene quanto mai urgente ed
improrogabile dover affrontare le problematiche connesse all’emanazione di uno
specifico decreto che determini ufficialmente la distribuzione territoriale del personale
appartenente al CNVVF.
Al riguardo, si chiede di intervenire nei confronti del Ministero dell’Economia e
delle Finanze affinché venga espressamente rilasciato il presunto parere, di cui siamo stati
informati nell’incontro richiamato in premessa, per chiarire eventuali obiezioni legate, in
particolare, alla trasformazione dei posti in pianta organica da Ispettore Antincendi a
Vigile Permanente.
Infine, si resta in attesa dell’emanazione entro la fine del mese di luglio dei bandi
di concorso per l’accesso alle qualifiche operative di Capo Squadra e Capo Reparto.
Certi di un sollecito riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Coordinatore Nazionale FP CGIL VVF
Mario MOZZETTA
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