
Roma, 14. 09. 2006

                                prot. n°21/06  

Al Capo Dipartimento
dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e

della Difesa Civile
 Pref. Anna Maria D’Ascenzo

e.p.c  al sig. Sottosegretario dott. Ettore Rosato

  Gentilissimo Capo Dipartimento,

Abbiamo avuto  modo  di  interloquire  nei  mesi  precedenti,  con  codesta  amministrazione,  in 
merito alle questioni che  riguardano le attivata ordinarie del corpo nazionale. Con la presente evitiamo di 
addentrarci  sulle riforme strutturali del governo, le quali  saranno oggetto di discussione nelle prossime 
giornate e/o settimane, in attesa che le condizioni politiche siano più chiare in prossimità della finanziaria, 
soprattutto per capire quali attenzioni sono riservate agli organici e al corpo nazionale. 

Siamo  in  attesa   di  risposte  anche  in  merito  ai  decreti,   e  in  particolare  si  fa  riferimento 
all’esigenza  di concentrare gli sforzi  nelle attività politiche funzionali alla modifica degli stessi, nelle 
parti  che  interessano la riforma del  corpo,  che riguardano le relazioni  sindacali  e  conseguentemente 
l’ordinamento professionale, nonché le attività di prevenzione del corpo nazionale.

Nelle more di   una risposta rispetto le  istanze   di cui sopra, sottolineiamo  pacatamente solo 
alcune  tra  le  tante  questioni  che  ci  vengono  sollecitate  dalla  periferia,  anche  per  evidenziare  il 
deterioramento e  le  sperequazioni   subite  da  tutta  la  categoria  a  causa  di  questa  c.d.  riforma,  e  che 
potrebbero trovare soluzioni tecniche immediate;  ci riferiamo tanto per essere concreti:
Code contrattuali vecchio ordinamento, personale ATA ;

- Articolo 18, inidoneità fisiche e massima elargizione;

- Concorsi a 9 posti di assistente informatico, mutato in vice collaboratore ;

- Concorso a 608 posti di vice coll. Amm. Cont., coinvolgendo personale che a sua volta aveva 
già partecipato per Ass. Coll. Contabile, non si capisce l’incongruenza di dequalificarli a 
vice collaboratori;

- Concorso a 233 posti di vice Col. Tec. infor., ancora più incomprensibile la sorte di questi 
lavoratori che prima sono stai  coinvolti in concorsi interni da OTP ad ATP e 
successivamente collocati in ATI, oggi alla luce delle nuove circolari per il transito nei ruoli 
di collaboratori  si vedono costretti a partecipare ad un nuovo concorso; 

- Personale aeronavigante, sono state emanate due circolari  una l’11 agosto e l’altra il 31 
agosto, riteniamo che nel varo poi del definitivo ruolo ci sia personale che possa essere 
inquadrato in modo differenziato, mentre  altro personale dello stesso ruolo attende la 
riqualificazione ex B/1, B/2. A tal proposito è appena da sottolineare che i benefici economici 
hanno delle decorrenze  a posteriore della riqualificazione che come riportato sopra ritarda 
la sua determinazione;

- Mobilità del personale;

- Nuovi concorsi ;
-     Formazione.

Per quanto sopra  riteniamo che tra  le  priorità  di  parte politica ci  siano  anche quelle tecniche e  che 
possono trovare un momento di discussione da  affrontare con i rappresentanti dei lavoratori per produrre 
risposte in periferia. 
In attesa di risposta distinti saluti. 

 P. Il coordinamento Nazionale RdB/CUB PI
f.to   Marino Pederzoli  - Antonio Jiritano 
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