
        INCONTRO RSU DEL 10/03/05 
 
DELEGATI PRESENTI: MERONI-CARRETTA-BAVAZZANO-GALLINOTTI-
FERASIN-CABERTI-ODONE-BERGAMASCO-CIPRI-MACCARINO-PASTORE 
 
 
Oggetto  1)-UFFICIO PREVENZIONE - ASSENZA TEMPORANEA DI PERSONALE 
    2)-FORMAZIONE - RICHIESTA D’INCONTRO SPECIFICA  
    3)-DECRETI ATTUATIVI LEGGE 252/04 DEL RIORDINO DEL CNVV.F. 
    4)-ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 
 
 
1) Il comando segnala che all’ufficio prevenzione sarà necessario sostituire temporaneamente due 
impiegate assenti per motivi personali, a tale proposito sono convocate per lunedì 21 c.m. le RSU. 
La RSU comunque si dichiara fin d’ora contraria all’impiego di personale operativo.  
 
 
2) Sulla formazione le RSU hanno inoltrato una richiesta specifica d’incontro e contestualmente 
viene formato un gruppo di lavoro composto da delegati RSU e colleghi facenti parte delle 
segreterie OO.SS. , anche questo argomento sarà affrontato lunedì 21 c.m. 
 
 
3) i delegati CARRETTA-MERONI-BAVAZZANO-MACCARINO-ODONE-BERGAMASCO e 
GALLINOTTI ritengono che un’applicazione della legge 252/04, così come stabilita dai decreti 
attuativi, abbia delle conseguenze disastrose per i lavoratori e per i cittadini in quanto non offre 
spazi di contrattazione sufficienti al necessario riordino della struttura ma risultino, detti decreti, 
frutto di una visione non corrispondente alle reali necessità di rinnovamento e di aggiornamento 
anche professionale necessario al CNVVF, ci riferiamo per esempio alla reintroduzione di concetti 
quali la gerarchia e le note caratteristiche che comprimono diritti, dignità, libertà dei lavoratori 
rendendoli subordinati alle scelte dell’amministrazione. 
Pertanto RIGETTANO questa proposta impegnandosi ad organizzare le necessarie assemblee 
invitando tutti i colleghi a partecipare per decidere le iniziative da intraprendere. 
 
    I delegati FERASIN-PASTORE-CABERTI e CIPRI’ valutano invece positivo l’impianto 
generale del  provvedimento ma ritengono necessario apportare alcune modifiche come per esempio 
eliminare l’accesso dall’esterno dei capi reparto e le note caratteristiche. 
Pertanto CONDIVIDONO questa proposta impegnandosi a loro volta ad illustrare ai colleghi la loro 
posizione.   
 
 
4)La RSU si impegna ad organizzare a breve elezioni DEMOCRATICHE degli RLS ( tutti elettori 
tutti eleggibili compresi i precari o discontinui e i dirigenti, un rappresentante per unità produttiva o 
distaccamento, tre per sede centrale . 
 
 
 
 
 
 
Alessandria 10/03/05        RSU-VV.F-AL  


