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A: Comando Provinciale VVF Padova
Ing. Vincenzo LOTITO

OGGETTO: PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ DI MANTENIMENTO SAF

Apprendiamo tramite disposizione di servizio n. 200 datata 19 giugno 2018 e divulgata il giugno
dopo che il comando, in piena autonomia, ha pianificato l’attività di mantenimento SAF.
Restiamo basiti come poco più di 4 mesi fa, a seguito di incontro sindacale, si siano stabilite delle
modalità  che  ora  vengono  completamente  stravolte  obbligando  il  personale  a  svolgere  i
mantenimenti a turno libero e a recupero ore.
Ricordando al comando che l’attività  lavorativa deve essere retribuita  (non abbiamo mai notato
dirigenti o direttivi accettare un servizio a recupero ore) non condividiamo la scelta di cambiare
nuovamente  le  carte  in  tavola,  come  accade  anche  per  il  settore  formazione,  citando  a  fine
disposizione di servizio “ Le ore prestate dal personale libero dal servizio saranno inserite nella
banca ore ed eventualmente liquidate compatibilmente con i fondi disponibili secondo le procedure
in  uso al  Comando”,  quali  siano le  procedure  in  uso al  Comando e  chi  nell’eventualità  venga
liquidato  non è  dato  sapere.  Riteniamo quindi  senza  senso tale  affermazione  che  allude  ad  un
probabile, o improbabile, risparmio di gestione delle ore riservate al personale amministrativo.
Con  la  presente  si  chiede  immediato  ritiro  della  disposizione  di  servizio,  l’attuazione  della
procedura stabilita con le OOSS, anche se non condivisa da USB, o in alternativa la convocazione
da parte del comando di tutte le OOSS per valutare eventuali modifiche alla prassi consolidata.
Anche questo atto emesso dal comando di Padova denota l’insensibilità da parte della dirigenza
riguardo le corrette relazioni sindacali come più volte segnalato al dipartimento.
Ci  preme  infine  sottolineare  che  a  oltre  3  anni  dalla  circolare  fallimentare  sui  retraining  e
mantenimenti,  la  direzione  centrale  per  la  formazione  sia  stata  totalmente  ignorata  in  tutto  il
territorio nazionale e che alla luce della inapplicabilità paventata in fase di incontro nazionale, oltre
a  non  averla  sottoscritta  a  suo  tempo,  abbiamo  più  volte  chiesto  la  modifica.  Constatiamo
l’inefficienza  della  direzione  centrale  per  la  formazione  che  non  ha  voluto  in  nessun  modo
intervenire  riguardo  le  più  fantasiose  modalità  applicate  dai  comandi  italiani  per  consentire  al
personale di mantenere alcune qualificazioni operative o i semplici corsi di base.
In attesa di riscontro.
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