CONFSAL - Vigili del Fuoco
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco
Segreteria Provinciale – Palermo
A TUTTO IL PERSONALE

Oggetto: Incontro con il Sottosegretario Sen. Stefano Candiani.

Nell’incontro avvenuto il 12 marzo presso la sede centrale del
Comando di Palermo abbiamo avuto modo di ascoltare le parole del
Sottosegretario.
Ha riproposto gli intendimenti del Governo che prevedono, attraverso
un processo progressivo, l’allineamento stipendiale e previdenziale dei
Vigili del Fuoco alle altre Forze dello Stato.
Con parole chiare e nitide ha anche confermato che questo percorso
passerà attraverso una pura Equivalenza di natura economica,
smentendo palesemente le voci infondate che millantavano una
Equiordinazione con la Polizia di Stato.
Ha inoltre confermato la questione relativa alle assunzioni, ritenendo
anacronistico oltre che non funzionale, l’attuale acceso alla figura di
Vigile del Fuoco con graduatorie infinite ed un età d’ingresso al Corpo
Nazionale non in linea con le esigenze attuali, auspicando la possibilità
di reintrodurre la ferma breve anche per gli Allievi Vigili in maniera da
avviare quel progetto di ringiovanimento chiesto a gran voce anche da
questa Segreteria.
Sulla questione del Comando di Palermo ha potuto comprendere come
le Sedi di Servizio sono veramente inidonee, prendendosi un impegno
formale di iniziare un progetto che possa finalmente regalare alla
quinta città d’Italia una sede centrale in linea con le altre metropoli
della penisola.
Da parte nostra abbiamo ribadito l’indispensabilità di prevedere una
reale ed effettiva Autonomia del Soccorso per l’intera isola,
richiedendo di intervenire nell’immediato in merito alla rivisitazione
delle piante organiche.
Abbiamo sottolineato quanto le donne e gli uomini del Comando
abbiano dato in termini di crescita e professionalità all’intero Corpo
Nazionale tanto da meritare una maggiore attenzione sia dalla
componente politica che da parte dell’Amministrazione nella scelta dei
Dirigenti, auspicando di non dover più assistere a nomine di facciata
inopportune.
Infine, con il rispetto dovuto ad una figura istituzionale come quella
del Sottosegretario, abbiamo insistito sulla necessità di tramutare le
promesse ed i tanti proclami in fatti concreti per portare finalmente i
Vigili del Fuoco ad un livello retributivo adeguato agli sforzi ed alla
abnegazione che da sempre mettono in atto.
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Come consuetudine questa Segreteria ha scelto la linea del dialogo,
dell’ascolto e della condivisione dissociandosi in maniera
inequivocabile da alcune rese dei conti messe in atto durante la stessa
assemblea che hanno semplicemente tolto tempo ad una più ampia
discussione sui veri temi e sulle vere problematiche del Corpo
Nazionale e del Comando di Palermo.
Nella speranza che l’intervento del Senatore Candiani abbia sgombrato
il campo da equivoci che da troppo tempo circolavano nel nostro
cortile e con l’auspicio che si riesca a ripristinare l’equilibrio
necessario per affrontare in maniera seria tutte le problematiche e che
soprattutto si ritrovi quella compattezza necessaria per il
raggiungimento di obbiettivi comuni, questa Segreteria rimane a
disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e approfondimento.
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Il Segretario Provinciale
Confsal VV.F. Palermo
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