Lett. Amm. Prot. 11-17 del 15/03/17

Al Comando Provinciale VV.F DI CATANIA
Dott. Ing. Giuseppe VERME
E.p.c.

Dott. Ing. Salvatore GUGLIOTTA

OGGETTO: Oggetto: patente di 3° per la guida mezzi VVF.

Ancora una volta, dopo 4 anni, vi scriviamo la presente, esprimendo il nostro rammarico nel costatare a quali
tattiche l’amministrazione

è ricorsa per decidere azioni e metodi atti a risolvere la carenza cronica degli autisti.
Vi ricordiamo che scelte autoritarie, quali l’imposizione

di corsi per patente terzo grado è altamente lesiva oltre
che non regolamentata dalla disposizioni vigenti ( ricordando che unica risposta data dalla formazione centrale
che individua come obbligatori, tutti quei corsi inseriti nel solo pacchetto basico).
Obbligare i lavoratori a prendere la patente di terzo grado( colpa dell'amministrazione, che anche negli anni non
ha dato la possibilità a chi proprio è entrato come autista, e fa riflettere non poco sul come mai ancora oggi tanti
non hanno manco il 2° grado....E come altri hanno quella limitata) comunque l'obbligatorietà di fatto non fa che
dequalificare ancor più la professionalità, creando di fatto lavoratori demotivati, che rischiano di essere autisti
mediocri. La situazione attuale è quindi insostenibile, per la scrivente, la quale non concepisce sistemi militari


che come al solito poi si ritrovano ad essere palesemente controproducente.
Lautista

è una figura esposta a rispondere con il proprio stipendio a seguito di ingiuste messa in mora a seguito
di incidente. Bisogna dunque avviare una riflessione accurata che esamini tutta una serie di aspetti da non
sottovalutare, come la responsabilità civile e penale degli autisti in caso di incidente. Incidenti che trovano le
cause, grazie ai tagli, anche nella sempre minor manutenzione dei mezzi o nella scellerata scelta di acquisto di
nuovi mezzi inadatti al soccorso. Se poi a tutto vi si aggiunge che lo stesso non è motivato a svolgere tale
mansione, su chi ricadrà la colpa????
Pertanto sicuramente questa volta non ci limiteremo alla sola nota inviata, visto che tempo addietro era stato
anche richiesto di sapere i nominativi che hanno usufruito di punteggio al momento del bando, ma ancora oggi
la risposta non è arrivata.......E di conseguenza non vediamo chiaro il come mai!!!

Per il Coordinamento provinciale USB VVF Catania
Carmelo Barbagallo
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