CONFSAL - Vigili del Fuoco
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco
Roma, 8 aprile 2013
Al Capo Dipartimento del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Pref. Francesco Paolo TRONCA
e, p.c.:

All’Ufficio Relazioni Sindacali
Dr. Giuseppe CERRONE

OGGETTO: costituzione di uno staff di ascolto all’interno del Comitato.

Egregio Capo Dipartimento,
in riferimento alla nota del 4 aprile scorso nella quale si prospetta l’inserimento
di una rappresentanza delle OO.SS. all’interno di un Comitato per l’elaborazione di
progetti di innovazione del Dipartimento e del CNVVF in qualità di staff di ascolto,
la scrivente Segreteria Generale ribadisce la propria posizione, già manifestata per le
vie brevi, che prevede solo il tavolo di contrattazione nazionale quale deputato alla
definizione di eventuali progetti afferenti l’organizzazione del lavoro.
Sfugge la logica, o meglio, non comprendiamo l’invito a far parte dello staff di
ascolto che ci appare, tra l’altro, un organismo pleonastico, non utile e destinato non
proprio a snellire e velocizzare i processi di evoluzione e cambiamento che sarebbero
nelle aspettative del costituito comitato.
Preme per questo ribadire che alcune materie oggetto della trattazione da parte
del Comitato, sono di pertinenza dell’unica “casa” prevista, quella della
contrattazione nazionale e non vorremmo per questo che divergenze e confusioni, già
manifestatesi in varie occasioni fra la componente prefettizia e quella del CNVVF,
che non ci appartengono, finiscano per depotenziare e danneggiare l’istituto della
contrattazione sindacale e il ruolo stesso dei sindacati attraverso la nascita di
organismi che appaiono privi di qualsiasi significato e scopo.
Pur cercando di comprendere la fantasiosa e “americana” soluzione di questo
nuovo istituto non possiamo certamente condividere l’obiettivo di emarginalizzazione
del ruolo sindacale.
Potendo utilizzare una metafora potremmo dire che:
• le squadre sono ben distinte;
• l’obiettivo potrebbe essere lo stesso;
• nessuno dei giocatori però vuole stare in panchina.
Ad ognuno il proprio ruolo!
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
CONFSAL VV.F.
(Franco GIANCARLO)
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