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TARANTO

Tarante 13/02/2014
Prot. n°6/2014

Al Direttore Regionale WF Puglia
BARI
Al Dirigente Provinciale WF
TARANTO
p.c. Al Direttore Centrale per la Formazione
ROMA
Al Dirigente Provinciale WF
BRINDISI

Oggetto: corso di formazione "Costruzioni, dissesti statici e puntellamenti". Comando Tarante
17/21 febbraio 2014.

Egregi,
si fa riferimento alla nota prot. n° 1283 del 12/02/2014 del Comando Provinciale di Brindisi,
relativa alla impossibilità di inviare personale docente/istruttore per il corso in oggetto (personale
peraltro già autorizzato dalla Direzione Regionale), per esprimere forti perplessità su come, il
dirigente di Brindisi, abbia espresso in maniera unilaterale il diniego di partecipazione al personale
interessato al corso in oggetto, senza tener conto delle conseguenze che tale decisione avrà sulla
pianificazione didattica 2014 del Comando di Taranto con evidenti riflessi negativi sulla formazione
professionale dei dipendenti stessi.
Conseguentemente ci sarà il non utilizzo di materiali ed attrezzature già acquistati attraverso un
impegno di spesa considerevole che tenuto conto, delle già esigue risorse economiche messe in
campo dall'Amministrazione in tempo di revisione di spesa, ha impedito altri necessari acquisti.
Risulta davvero strano come, una pianificazione didattica condivisa dalle parti, che ha tenuto conto
anche delle diverse esigenze territoriali, oggi sia disattesa per ragioni non comprensibili se non
probabilmente, per ragioni di organizzazione ordinaria comuni in tutti i comandi d'Italia e non certo
per emergenze legate al soccorso.
Quanto accaduto, associato a fatti pregressi pressoché analoghi (come l'ultimo corso antincendio
navale), poi risolto per l'intervento del Direttore Regionale, denota da parte del dirigente
provinciale di Brindisi, una mancanza di attenzione alle politiche legate alla formazione viste come
elemento fondamentale della sicurezza degli operatori e, quindi, alla qualità del servizio di soccorso
reso alla cittadinanza.
Il tutto in palese contrasto con una visione ad ampio spettro del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco ed invece riconducibile alla mera gestione territoriale.
Pertanto la FP CGIL di Taranto, chiede un urgente intervento onde consentire l'avvio del corso in
oggetto.
Distinti Saluti.
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