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LA VOCE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE
RIPARTIAMO RINNOVANDO LE REGOLE ANTICORRUZIONE
ADOTTANDO ANCHE UN CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO
SINDACALE
I recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto personale del Dipartimento e del
CNVVF per presunti illeciti nelle procedure concorsuali hanno gettato un’ombra di
discredito sui Vigili del Fuoco, compromettendone l’immagine e l’integrità nell’opinione
pubblica.
Astenendoci dall’entrare nel merito delle suddette vicende e confidando che la
magistratura faccia piena luce sulle condotte criminogene che saranno accertate, riteniamo
quanto mai improcrastinabile una svolta netta e innovativa nelle procedure concorsuali e di
passaggio di qualifica che consentirà di affermare, anche nella sostanza, quei principi di
trasparenza e legalità che tanto sarebbero stati vilipesi dai comportamenti contestati.
Chiediamo pertanto l’urgente confronto con l’Amministrazione per conoscere le
misure che intende predisporre nell’immediato ed adottare con altrettanta tempestività per
recepire seriamente, una volta per tutte, il piano anticorruzione previsto dalla legge anche in
materia di concorsi e passaggi di qualifica, da estendersi allo svolgimento dei corsi di primo
ingresso presso le strutture formative centrali ed i corsi di aggiornamento per la
progressione di carriera.
Riteniamo infatti non più tollerabile, in quanto privo di regole certe e condivise,
l’attuale sistema di reclutamento del personale istruttore e del personale discente
partecipante ai corsi di aggiornamento, perché bisogna mettere fine una volta per tutte al
mercato delle tessere sindacali e dei tesseramenti indotti “coercitivamente” durante lo
svolgimento dei corsi e/o connessi all’individuazione del personale discente come abbiamo
avuto modo di denunciare in numerose circostanze.
Nel contempo, lanciamo a tutte le OO.SS. rappresentative la proposta di un incontro
finalizzato ad approdare ad un patto etico e di integrità, siglato tra persone leali che
condannano condotte non consone alla correttezza del ruolo sindacale di rappresentanza,
attraverso l’adozione condivisa di un codice etico di comportamento in materia.
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