COORDINAMENTO PROVINCIALE
Vigili del Fuoco

VARESE
VARESE 11 Febbraio 2012
Alla c.a. Comandante Provinciale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Vincenzo LOTITO
OGGETTO: Qualificazione personale Autista
Egregio:
La scrivente, relativamente a quanto richiesto al personale dalla S.V.,
tramite l'odg n° 55 del 7 Febbraio 2012 e ribadendo in maniera integrale il
contenuto della nota inviataLe il 30/01/2012 intende chiarire, per sua
conoscenza, ma anche a favore della maggior chiarezza per il personale tutto
quanto segue:
l' acquisizione di brevetti, abilitazioni, specializzazioni, ottenute tramite
l'iniziativa personale dal singolo lavoratore, qualora l’amministrazione, non è
stata parte in causa e non abbia partecipato in alcun modo ne all'organizzazione
ne al sostegno formativo ed economico degli stessi, e dove, tali abilitazioni non
abbiano prodotto una valutazione in ambito concorsuale, tale da determinarne
vantaggi effettivi nella graduatoria finale, ma sono esclusivamente frutto
dell'iniziativa privata e della disponibilità del singolo lavoratore; sono e rimangono
nella esclusiva fruibilità dello stesso, qualora il lavoratore non intenda in forma
volontaria, intraprendere percorsi formativi all'interno dei quali dare la giusta
valorizzazione a tali titoli.
Altrettanto dicasi per la segnalazione all'amministrazione del possesso dei
titoli e abilitazioni possedute, i quali, qualora utilizzati in precedenza dal
lavoratore per l'accesso al ruolo VVF, risultano già dichiarati e disponibili
attraverso il fascicolo personale che è nella piena disponibilità, sia per
l'aggiornamento che per la custodia dell'ufficio personale del Comando, pertanto,
non intercorre nessun obbligo da parte del lavoratore, alla segnalazione di titoli o
brevetti in maniera obbligatoria cosi come segnalato nell'OdG. n° 55 del 7/02/12.
Per quanto sopra la scrivente confida che la S.V. non voglia attuare quanto
diramato con l'ordine del giorno in parola, in caso contrario intraprenderemo
qualsiasi iniziativa sindacale adeguata a far rispettare tutele e diritti dei lavoratori
coinvolti.
In attesa di celere quanto cortese riscontro alla presente
distinti saluti
Il Coordinatore Provinciale
FP.CGIL.VVF. VARESE
Fabio BARBONETTI

Per il Coordinamento Provinciale
FP.CGIL.VVF. VARESE
Vittorio CURCIO

