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In data odierna si è tenuta presso il comando di Brescia la riunione dei cs in attesa di mobilita’ .

Erano presenti per l’amministrazione l’ing. Dadone  del comando di Brescia, il coordinatore  nazionale

dell’rdb Antonio Jritano e rappresentanti del coordinamento nazionale rdb, il segretario naz. del

conapo Antonio Brizzi, i rappresentanti provinciali  delle organizzazioni sindacali cgil e uil.

All’incontro erano presenti i rappresentanti dei comandi di Milano,  Mantova, Brescia, a rafforzare

l’iniziativa sorta spontaneamente presso il comando di Brescia e che si auspica venga seguita dagli altri

comandi sul territorio nazionale.

L’incontro ha avuto per oggetto le prospettive di mobilita’ legate allo svolgimento delle procedure

concorsuali dei concorsi 2006/7/8 e le rivendicazioni dei capi squadra in attesa di mobilita’ che si

vedono scavalcare dai neo cs nell’assegnazione dei posti nei propri comandi di residenza.

Lo svolgimento della discussione ha portato a maggioranza alla richiesta di dichiarazione di stato di

agitazione dei lavoratori e contestuale richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi della legge 146/90 e

s.m., cosi’ come proposta dal coordinamento rdb, finalizzata ad una rivalutazione complessiva della

materia oggetto della vertenza.

Ribadiamo che la posizione prospettata dall’amministrazione di sospendere la mobilita’ in attesa della

conclusione dell’iter concorsuale configura una lesione dei diritti dei cs anziani che vedono

ulteriormente dilatarsi il periodo di permanenza nei comandi di uscita mentre i neo cs verrebbero

assegnati nei comandi per i quali si attende la mobilita’.

In attesa della risposta da parte dell’amministrazione   e di una presa di posizione chiara e netta da

parte di tutte le OOSS , si invitano i colleghi a farsi promotori di simili iniziative nei propri comandi per

rafforzare la nostra rivendicazione .

      BRESCIA 03/09/2008                                                                                                                                Il 

coordinamento Capi Squadra 2005 di Brescia


