Coordinamento Regionale Marche
Vigili del Fuoco

Formazione Istruttori Professionali!
ad uso di chi?
Che la DCF ( Direzione Centrale Formazione) avesse perso da tempo la “rotta” e navigasse
a vista senza uno straccio di progetto è un po’ che lo diciamo, che si prestasse a certe
sconsideratezze un po’ ci disorienta!
Che tutto ciò avvenga oltretutto nel più totale silenzio delle altre Organizzazioni
Sindacali oltre ad infastidirci ci preoccupa.
Alla fine tanto tuonò che piovve!!!
Ebbene si dobbiamo vedere anche questa, a Roma vengono convocati i Coordinatori e
i CR CS che hanno fatto domanda di partecipazione a luglio 2012 rimangono a casa!
La disponibilità nelle sole Marche era di ben 7 unità CS.
Ma tutto questo a che pro?
Chiariamo che non abbiamo assolutamente nulla contro i coordinatori anzi, secondo
noi dovrebbero avere la nomina da istruttore e la qualifica da CS ad “honorem” viste le
vessazioni e le umiliazioni che stanno subendo, unite alle ingenti perdite economiche
causate dai ritardi per i passaggi di qualifica e dalla scellerata norma del decreto legge
217 che prevede il NON riconoscimento degli arretrati economici.
Vorremmo però capire, se non è troppo disturbo, quale progetto di formazione
l’Amministrazione ha in testa, e con quali modalità intende svilupparlo, che fine
faranno i Poli Didattici Regionali, vere e proprie cattedrali nel deserto costati
all’Amministrazione svariati migliaia di euro?
Davvero qualcuno pensa di fare formazione solo al centro, arruolando tutti i
coordinatori delle scuole che adesso promoviamo al “rango” di Istruttori?
O forse a costoro qualcuno aveva promesso qualcosa?
Quale miglior momento per un colpo di mano?
Ma i nostri Dirigenti centrali e periferici, sempre più inadeguati, riflettono sugli effetti
che certe scelte avranno tra il personale?
Capiamo infine il silenzio di alcuni, il piatto di “lenticchie” e il null’altro avuto con il
217 dopo tante roboanti promesse non basta più, ecco quindi pronta un altra pietanza
sempre di lenticchie badate bene!
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