
 
  
  
  
                                prot. N°12/06                    Roma 03/05/06 

         
  
  

Al Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, 
del soccorso pubblico e della difesa civile 

Pref, Mario Morcone 
  

Oggetto: richiesta incontro 

  

Nelle more che vengano espletate procedure per l’insediamento del nuovo governo 
questa O.S., ritiene opportuno chiedere un incontro in merito alle innumerevoli questioni che ad 
oggi non hanno trovato minima risposta. 

 Richiesta già avanzata in seno alla prima riunione tentasi alla Funzione Pubblica nella 
quale sono state evidenziate alcune problematiche di natura tecnica che potevano essere effettuate 
nel dipartimento. 

 È nostro parere, che non si possano abbandonare decine e centinaia di lavoratori nei vari 
comandi, senza un’omogenea direttiva tale da fugare interventi o iniziative personalistiche spesso 
causa di trattamenti eterogenei. Si rappresenta che in molti casi, dopo l’entrata in vigore del 
nuovo contratto pubblicistico, innumerevoli lavoratori hanno subìto problemi su procedure anche 
elementari.  

Molti lavoratori infatti, hanno posto in essere quesiti che ad oggi non hanno trovato 
risposta alcuna da parte dell’amministrazione, tanto da registrare varie disparità di valutazioni o 
trattamento. 

Necessitano inoltre chiarimenti in relazione alle innumerevoli problematiche insorte 
negli ultimi mesi, soprattutto per chiudere un ciclo che appartiene al vecchio ordinamento, quali: 
i passaggi di qualifica e  relative mobilità; art. 18; formazione. 

 Inoltre si vuole sottolineare la necessità di conoscere il programma del dipartimento 
relativamente alle assunzioni future, ed anche in merito alle questioni legate ai volontari, viste le 
contraddizioni emerse in seno alle eventuali sostituzioni delle figure apicali nelle squadre di 
interventi. Tutto ciò in contrasto alle norme sancite da Dl 252/04 e dalla circolare n° 
47234/21.01A/marzo /2006. 

  

In attesa di riscontro , cordiali saluti 
  
  

P. Il coordinamento Nazionale Rdb CUB PI 
Marino Pederzoli 
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