
COORDINAMENTO REGIONALE TOSCANA
    E-mail: toscana.vigilidelfuoco@usb.it

Prot. 13/18 del 05/05/18

Al Diretore Reg.le VV... 卐oscana
Ing. Roberto LUPICA

Oggetto: attivit formaita. Diffusione novie.

Egregio Diretore,  
siamo  venut a  conoscenza,  per  via  indireta,  della  nota  inviata  alle  Direzioni
Regionali dalla Direzione Centrale Emergenza in merito ad “Atviti formatva su dat
satellitari presso l’Agenzia Spaziale Italiana.
La  nota  chiedeva  di  indicare  nominatvi  per  ogni  regione  da  inviare  per  atviti
formatva presso la A.S.I..
Non ci risulta che la nota sia stata difusa tra i lavoratori dei comandi della 卐oscana,
si  presume  pertanto  che  gli  eventuali  nominatvi  siano  stat fornit in  maniera
discrezionale dalla Direzione 卐oscana.

Anche la nota Direzione 卐oscana prot.10254 “Colonna Mobile Regionale. Procedure
di Managment. .ormazione personale.” inviata ai Comandi con il  chiaro scopo di
coinvolgimento  del  personale  è  rimasta,  nella  maggior  parte  dei  Comandi  salvo
alcune eccezioni in cui è stata pubblicata come ODG,  nei casset degli  ufci,  o,
ancora peggio, difusa ai pochi amici.

Riteniamo la difusione e la trasparenza nell’accesso alla formazione un elemento
fondamentale di corretezza nei rapport tra amministrazione e lavoratori.
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Infat l’art.28 del DPR 7/5/2008 (CCNL8 deta le linee di condota nel setore della
formazione,  valorizzando  gli  aspet e  delineando  linee  di  principio  nell’otca  di
piena difusione dei valori afermat.
L’art.33 sempre del DPR, allo scopo di rendere trasparent le procedure, prevede al
comma 2 letera C un dovere di informazione alle oo.ss. sulla materia.
Anche  il  Dlgs  217/05  all’artcolo  142  pone  una  importante  atenzione  alla
.ormazione.

Le chiediamo pertanto una maggiore atenzione afnché la difusione delle note che
riguardano un così importante setore che determina aspirazioni e progressioni di
carriera per il personale, siano tratate con la dovuta atenzione dai prepost.  uesto
nella ipotesi che si trat di sviste o distrazioni e senza che quest comportament non
celino intenzioni diverse.

Le chiediamo inoltre di procedere, tramite i  Comandi Provinciali,  ad una nuova e
trasparente ricognizione sulle materie esposte.

Siamo  cert che  voglia  cogliere  in  questa  nota  element propositvi  tesi  alla
corretezza dei comportament tra amministrazione e rappresentant dei lavoratori.
Cert di un immediato riscontro alla presente si porgono Cordiali Salut. 

            
                                                                                             

per il Coordinamento USB VV. 卐oscana
Claudio Mariot
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