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Al

Capo del CFS
Ing. Cesare Patrone

Al

Vice Capo del CFS
Ing. Fausto Martinelli

All’ Ufficio Relazioni Sindacali
OGGETTO: Riunione Commissione Formazione Nazionale del 16 Aprile 2010.
All. 1 (Verbale riunione)
Questa Organizzazione Sindacale rappresenta che in data 16 Aprile u.s., durante
l’espletamento della riunione in oggetto, si sono discussi ed approvati alcuni Corsi di formazione e/o
aggiornamento del personale C.F.S..
Si segnala in particolare quanto accaduto per il corso di aggiornamento rivolto ai
Comandanti di Stazione organizzato dalla Divisione 1^.
In effetti è emersa una seria problematica sulla scelta del personale da far partecipare al
corso sopra citato e più precisamente la CGIL ha proposto di escludere dai discenti i Comandanti di
Stazione prossimi alla pensione per mandare al loro posto l’addetto più alto in grado e quindi futuro
Comandante, ritenendo tale proposta basata su un principio di razionalità ed economicità ed al
contrario illogico sostenere una spesa per formare e/o aggiornare personale che a breve cesserà di
essere in servizio e per di più compromettendo in tal modo la partecipazione dei collaboratori neocomandanti.
Questa iniziativa ha creato un acceso e lungo dibattito e la Commissione ha deciso di votare
ed andare a maggioranza. L’esito della prima votazione è stato quello di escludere dal corso il
personale che entro l’anno cessi dal servizio, in ottemperanza anche a quanto stabilito dall’ANQ.
Dopo la prima votazione si è riacceso il dibattito che ha portato ad un’ulteriore votazione,
nella quale per un voto è passata la linea di far partecipare al corso indistintamente tutto il personale
a prescindere dalla data di cessazione dal servizio.
Alla luce anche delle restrizioni finanziarie che sono previste dal governo per tutte le
Amministrazioni pubbliche questa Organizzazione Sindacale chiede all’Amministrazione di
riaffrontare questa problematica e di individuare un intervento che sia basato su criteri logici di
costi/benefici e su quanto stabilito dall’ANQ, o perlomeno di valutare, per i casi che si
presenteranno, la partecipazione al predetto corso anche del personale che ricoprirà la carica di
Comandante nelle Stazioni nelle quali l’attuale Comandante sia prossimo al pensionamento.
Comunque faremo sapere ai futuri comandanti di Stazione che la CGIL ha voluto battersi in
loro favore e per prepararli meglio ai compiti che li attendono, esigenza che non è condivisa da tutti
e, cosa più sorprendente, dall’Amministrazione; a questo fine si invia la parte del verbale della
riunione della Commissione formazione attinente al caso.
Si inviano cordiali saluti, rimanendo in attesa di riscontro.
Stefano Citarelli
Coordinatore Nazionale FP CGIL CFS

