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    All’Attenzione del Personale: CORSI NBCCORSI NBCCORSI NBCCORSI NBC    
Come la maggior parte  sapranno   nei giorni scorsi la   locale  segreteria 
Provinciale della RdB ha dichiarato lo stato di agitazione in merito ai corsi 
in  oggetto e  pur essendo ben lungi da  noi il voler  dare  giudizi  su  tale 
comportamento  le  scriventi  Organizzazioni  sindacali,  essendo  state 
chiamate in causa, non possono esimersi dal fare chiarezza. 
La Segreteria regionale RdB, la quale evidentemente scrive molto e legge 
poco  in  specie  le  Circolari  Ministeriali,  afferma  che  spalleggiando  il 
Comando  avremmo  organizzato  una sessione  formativa  a  costo  zero 
continuando  a  sfruttare  i  lavoratori,  afferma  che  questo  genere  di 
formazione non è consona ed infine che non saremmo in grado di tutelare 
i nostri iscritti perciò ci penseranno loro?! 
Bene  per  facilitare  l’uscita  dalle  nebbie  in  cui  taluni  rappresentanti 
sindacali evidentemente vagano li informiamo che noi, nell’ambito  della 
contrattazione, abbiamo ottenuto non solo il pagamento di questo corso 
ma anche dei successivi ed anche per i colleghi dei Comandi d’Italia dove 
si era previsto il semplice recupero, come si evince dalla Circolare 
emanata dall’Ispettore Generale Capo e che alleghiamo per i molti che 
ancora sanno leggere. 
Qualcuno dirà ma questo non può essere un corso ed infatti non lo è in 
quanto i corsi di qualificazione professionale da contratto debbono essere 
di almeno 36 ore, non a caso le nostre Segreterie Nazionali hanno subito 
puntualizzato con l’Amministrazione che questa non è formazione ma,  al 
limite, informazione e non possa costituire un alibi di facciata per dire che 
il Pompiere è pronto ad affrontare tali  emergenze,  a  seguito  di  questo 
stimolo l’Amministrazione ha già previsto le risorse finanziarie per i livelli 
successivi. 
Per quanto riguarda la tutela degli iscritti noi l’abbiamo messa in atto per 
chi è stato interessato e siamo pronti a metterla in atto  per  chi  ne avrà 
bisogno però non intendiamo mandare nessuno allo sbaraglio e 
preferiamo raccontare le cose come stanno piuttosto che fare proclami 
populisti. 
Vogliamo però chiudere con un interrogativo, in tutti i comandi della 
Toscana i corsi si sono svolti con le stesse modalità perché la RdB ha da 
subito sollevato un caso a Grosseto mentre altrove tutto tace? 
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