
Lett. Amm. Prot. 22 del 14/05/13

 al Direttore Regionale dei VVF del FVG

ing. Tolomeo LITTERIO

 

Oggetto: convocazione incontro per la distribuzione dei fondi derivati dall’accordo regionale.

Egregio Direttore,

Le inviamo il presente breve memoriale perché abbiamo maturato la convinzione che non sia necessaria la

nostra presenza all’attuale riunione. Ciò non è dovuto quindi ad una mancanza di rispetto, in quanto, come

certamente ricorderà, abbiamo sempre ottemperato alle  prime convocazioni senza mai paventare nostre

indisponibilità per questo o quel motivo; ma riteniamo unicamente di gravare per il minor tempo possibile

inviandoLe le seguenti semplici considerazioni:

•Abbiamo sempre accettato senza entusiasmo la forma del finanziamento regionale dell’AIB e delle

altre  attività  connesse  alla  convenzione,  in  quanto  non  riteniamo  corretto  che  le  carenze

dell’amministrazione  centrale  trovino  parziale  compensazione  nelle  risorse  regionali  che

potrebbero essere destinate in altri settori. 

Dal  punto  di  vista  sindacale,  ad  esempio,  appare  ovvio  che,  ad  una  maggiore  disponibilità  di

straordinario versato al personale operativo VV.F., corrisponda un minor interesse della Regione a

rimpinguare gli attempati quadri operativi del Corpo Forestale Regionale.

Non  possiamo  scontrarci  con  i  nostri  lavoratori,  ma  è  chiaro  che  dal  punto  di  vista  etico  il

compromesso è palese.

•Apprezziamo l’impegno che la Direzione offre nella distribuzione delle risorse sia nel criterio di

equità che nella ricerca delle forme più opportune d’impiego, come ancora nella delega ai Comandi

Provinciali ad una gestione più particolareggiata delle peculiari necessità.

Riteniamo  pure  che  le  esperienze  degli  anni  precedenti  abbiano  affinato  molto  il  dispositivo

d’impiego delle risorse per cui esprimiamo un parere favorevole all’impianto proposto.

•Non riteniamo in alcun modo di assistere, come avvenuto negli anni passati, al patetico tentativo

di chi  con le più strampalate proposte cerca di  estrapolare qualche brandello di  risorsa da una

Provincia all’altra dando un pietoso spettacolo di conflitto anche all’interno di stesse sigle sindacali.

Queste  sono  le  motivazioni  della  nostra  mancata  partecipazione,  e  cogliamo  l’occasione  per  porgere

Cordiali saluti a tutti i partecipanti. 

per Il Coordinamento Regionale USB VVF FVG
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