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Oggetto: specializzazione SAF 2B

Egregio Capo Dipartimento

con  riferimento  all’oggetto,  questa  O.S.  in  attesa  di  formulare  specifica  richiesta
d’incontro  vuole,  con  la  presente,  anticipare  la  propria  posizione  su  questa  importante
componente del CNVVF.

A suo tempo questa O.S. aveva costituito un gruppo di lavoro specifico, per essere il
piu vicino possibile alle problematiche dei colleghi di questo settore, ed all’emanazione della
Circolare Ministeriale del 01/06/2006, dopo il successivo incontro con il settore emergenza
del Dipartimento e la rivisitazione della circolare stessa, questa O.S. aveva presentato le sue
proposte per questo settore operativo volte, sia alla valorizzazione che al mantenimento e
soprattutto  per  il  raggiungimento  del  riconoscimento  della  specializzazione  ed
all’integrazione come equipaggio di volo, con relativa  indennità di volo .

Riteniamo non serva nella presente elencare le motivazioni che hanno portato questo
Sindacato di base alle richieste a suo tempo avanzate, l’opera di questi professionisti del
soccorso è ben presente a tutto il dipartimento, come altresì inutile porre l’accento sul fatto
che la fallimentare riforma del CNVVF ha distolto per troppo tempo i vertici del CNVVF dalle
reali  esigenze  della  componente  operativa  dei  Vigili  del  Fuoco,  sottolinearle  la  ferma
posizione dell’RdB - CUB PI settore Vigili del Fuoco di un impegno politico per rigettare la
legge 252/04 e cancellazione della 217/05 nelle parti che dequalificano il CNVVF

Auspichiamo a breve di poter sviluppare un positivo e costruttivo tavolo di lavoro per
riconoscere a questi colleghi la giusta dignità ed il giusto riconoscimento economico; fermo
restando la massima disponibilità dei componenti del GdL RdB ad illustrare anche al neo
Capo Dipartimento quanto da questa O.S. sviluppato per questo settore.

Nel ringraziare anticipatamente, porgiamo distinti saluti

Roma, li 18-9-2006

        per il GdL SAF 
RdB CUB PI Vigili del Fuoco
          Grandi \ Alpa
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