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Prot.14/14 del 26/04/2014

Comunicato ai Lavoratori
Ulteriore taglio ai fondi per i richiami dei discontinui così come previsto ad inizio anno dopo
l’entrata in vigore della Legge 125/2013.
I soldi tagliati sono serviti a finanziare le 1000 assunzioni che molti sbandieravano come grande
conquista! Bene le 1000 assunzioni, ma non pagate coi soldi nostri!!
Volevano farci credere che con le assunzioni ci avessero fatto un regalo, invece ci hanno pagato la
cena sfilandoci i soldi dal nostro portafoglio!
Ecco cosa scriveva USB a Settembre 2013: Per i precari post 2008 nessuna speranza, infatti non ci
sarà nessuna nuova stabilizzazione né un allargamento delle maglie del precedente provvedimento
del 2007, le mille unità che dovranno comunque attendere non poco, saranno infatti attinte e
spalmate su un arco temporale di tre anni, presi dalle due graduatorie esistenti in parti uguali e
che vengono peraltro prorogate sino al 2015, e che sono la stabilizzazione del 2007 ed il concorso
pubblico del novembre del 2008. Per gli altri ancora in graduatoria le speranze si riducono al
lumicino perché anche per gli anni a venire il turnover rimarrà a ranghi ridotti, non c’è infatti
menzione del ripristino del turnover al 100%, quindi ancora assunzioni future deficitarie rispetto ai
pensionamenti e soprattutto un provvedimento come al solito a costo zero, perché per far fronte a
queste mille assunzioni si attingerà dal fondo per i richiami in servizio dei Discontinui, fondo che
sarà svuotato nel prossimo triennio di oltre 75 milioni di euro.
Insomma è la realizzazione di quanto detto da noi a più riprese già da anni, si cancellano i precari
non assumendoli, ma depennando il loro capitolato di spesa a bilancio, con l’effetto che chi è
precario non lo sarà più perché il numero totale dei richiami sarà pressoché azzerato.
Si complica invece la situazione per i colleghi Precari che non si trovano all'interno di queste due
graduatorie, difatti per assumere queste mille unità saranno utilizzati i soldi per i reclutamenti del
personale Discontinuo del CNVVF, fondo che da 113 milioni, passerà ad 84.105.233 mln di euro
nel 2014 e a 73,127,182 mln di euro nel 2015. Questo conseguentemente al potenziamento della
componente volontaria di 25.308 nuove unità prevista dal piano triennale 2012-2014, avrà l'effetto
di diminuire drasticamente il numero complessivo dei richiami.
Tutto ciò mentre il Turn-over sempre promesso di riportarlo al 100% resta invece bloccato al
misero 20%, per capirci ogni 10 pompieri in pensione il Dipartimento ne assumerà 2 nei prossimi
anni.
Se mettiamo insieme questi dati delle assunzioni, l’azzeramento dei fondi per i richiami dei
discontinui e il piano 2012-2015 di potenziamento di volontari di 25.308 unità secondo voi dove
andrà a finire il CNVVF che abbiamo conosciuto in questi 73 anni dalla sua fondazione del 1941?
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Sembra che si vada verso la liquidazione come un qualsiasi comparto della pubblica
amministrazione, non riconoscendo il valore sociale e materiale che il CNVVF ha sempre
dimostrato alla popolazione, con sacrificio e dedizione, con professionalità e cuore, sempre
dimostrata in tutte le occasioni tragiche che hanno colpito il nostro paese.
Per risolvere questi problemi necessita la lotta di classe… la vera rivendicazione dei propri
diritti naturali atti a salvaguardare la dignità di essere un lavoratore… basta nascondersi
dietro le illusioni!!!
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