Al Comandante Provinciale VVF Catania
Dott. Ing. Giuseppe VERME

Al DVD Ing. Gabrielle CRISTAUDO

A seguito dei “tavoli tecnici” tenutisi in data 23 Novembre e 6 Dicembre del corrente anno, volti ad apportare
necessarie ed inderogabili modifiche al “Regolamento interno di accesso ai corsi di formazione” (OdG n. 52 del
10/02/2014), le scriventi OO.SS. Conapo, Cisl, Confsal, ritengono che gli incontri in questione non hanno portato utili
miglioramenti a causa dell’atteggiamento “conservativo” delle oo.ss. UIL e CGIL che promuovono delle condizioni che
favoriscono solo una determinata parte del personale.
Condizione che, da quando è in vigore il sopracitato Odg ha favorito puntualmente ed in maniera esclusiva il personale
all’apice del proprio ruolo, tagliando nettamente fuori il restante personale.
Per tali motivazioni le scriventi OO.SS chiedono che il Comando prenda una posizione netta in funzione di scelte
operative che migliorino il dispositivo di soccorso ed in funzione delle vigenti normative, soprattutto quando si tratta
della tanto “decantata” formazione estesa a tutto il personale.
Proprio su quest’ultimo aspetto si ritiene indispensabile la ripartizione percentuale, come si era già prospettata
nella prima stesura delle modifiche , ovvero 40% Qualificati – 60% Vigili , di cui 40% VC e 20% VE; tale ripartizione,
ad eccezione dei corsi per il conseguimento delle patenti di guida, è da applicarsi a tutte le tipologie di corsi di
formazione.
Nel computo dei 2 corsi/Anno per singolo dipendente non deve essere esclusa nessuna tipologia di corso.
Le scriventi OO.SS. chiedono pertanto che vengano introdotte queste modifiche e ribadiscono che non saranno più
oggetto di dibattito nel prossimo tavolo tecnico.
E’ intenzione delle scriventi vigilare sul recepimento delle modifiche richieste, poichè espressione fortemente
sentita dal personale che tende a migliorare la propria professionalità, perché garantisce a tutti una pari
opportunità.
Queste OO.SS in funzione di questo ricordano ti tenere in considerazione le percentuali rappresentative delle singole
sigle sindacali all’interno del comando.
Con la presente si porgono distinti saluti.

Catania, 10/12/2017

Le OO. SS.

Conapo

Cisl

Confsal

S. RE

A. SASSO

G. LA TONA

