
COORDINAMENTO PROVINCIALE PISA
pisa.vigilidelfuoco@usb.it 

Prot.15/17 del 15 Maggio  2017 

Al Dirigente Provinciale VV.F PISA
Ing. Ugo D’Anna 
c  omando.pisa@cert.  v  igil  f  u      o  c  o.it

e P.C. Al Capo del Corpo 

Ing. Gioacchino GIOMI
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

Al Direttore Centrale Formazione
Ing. Emilio OCCHIUZZI
dc.formazione@cert.vigilfuoco.it    
 
Al Direttore Regionale VV.F. Toscana
Ing. Gregorio AGRESTA

dir.toscana@cert.vigilfuoco.it 

Oggetto: Formazione ad personam. Odg 183

Egregi,
ancora una volta dobbiamo ritornare sull’argomento formazione al comando di Pisa.
Ancora  una  volta  la  gestione  di  un  settore  importante  come la  formazione  viene
trattata come una gestione “personale” se vogliamo usare termini buoni, “clientelare”
se vogliamo dire le cose come stanno. Oppure siamo di fronte all’ennesimo “errore”,
si  un odg dimenticato,  un passaggio di incartamenti  non avvenuto, un ufficio che
dimentica, una firma che non arriva….chissà. 
Resta  di  fatto  il  diritto  dei  lavoratori  che  viene  compresso  e  annullato  in  questo
comando  quando  si  parla  di  formazione.  L’odg  183  infatti  riporta  un  corso  di
formazione  del  quale  qualcuno  si  è  “dimenticato” di  mettere  a  conoscenza  i
lavoratori, dato che non esiste un odg o altro atto formale del comando per mettere a
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conoscenza  tutti i lavoratori della esistenza di un corso di formazione con indicazioni
di modalità, requisiti e numero di posti disponibili. 
Allora si agisce come se la materia formazione fosse “cosa propria”, dove qualcuno
decide dove, come, quando e, sopratutto, con chi.
Immaginiamo già la risposta, come per le volte scorse, vediamo il prossimo corso,
provvederemo,  adesso  chiediamo,  ci  sarà  un  futuro  che….  Anche  noi  diremo  ai
lavoratori  esclusi  dalla  formazione  “ad  personam”  che  ci  sarà  un  futuro,  basta
pazientare  e  magari  telefonare  o  passare  tutti  i  giorni  dall’ufficio  formazione  per
chiedere se e quando passerà il prossimo corso di formazione….

Con la  presente  siamo  a  diffidare  il  comando  al  prosieguo  di  tali  azioni;  si
richiede l’applicazione dell’art.142 del DLgs 217/05; la trasparenza e la corretta
informazione ai lavoratori, il libero accesso alla formazione, le corrette relazioni
sindacali.
Attendiamo  urgente  risposta  alla  presente,  dopodiché  valuteremo  eventuale
stato  di  agitazione  per  portare  le  istanze  di  democrazia  e  trasparenza  che  i
lavoratori chiedono nei luoghi preposti.

 

  per il Coordinamento provinciale USB VVF Pisa
Claudio Mariotti                        
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