"RISOLUZIONE FIANO"
UN IMPEGNO DEL PD e del Governo CON L'USB VVF
04/2016
Dai "18 punti per risolvere il precariato nei VVF", alla "Risoluzione Fiano":

CIRCA 10 ANNI DI LOTTE E CONTRASTO ALLA PRECARIETA' NEI
VIGILI DEL FUOCO

1 - Cancellazione del "mancato rapporto d'impiego" L.183/11 (in cui i discontinui
non venivano considerati PRECARI, quindi non potevano essere stabilizzati)
2 - Nuova stabilizzazione per il personale discontinuo che prevederà un
innalzamento dei limiti d'età
3 - Estensione di almeno il 10% come riserva nei futuri concorsi pubblici VVF per
i discontinui (attualmente è il 25%)
4 - Ulteriore riserva del 10% in tutti i concorsi d'accesso per i vari profili del
CNVVF
5 - Priorità d'accesso per tutte le assunzioni nel CNVVF che avvengono tramite
collocamento, attraverso una riqualificazione per tutti coloro che per limiti
anagrafici o fisici restassero fuori dai ruoli operativi, anche attraverso la
reinternalizzazioni di servizi esternalizzati come laboratori, officine, squadra
lavori, controllo degli accessi, etc.
6 - Rilascio d'ufficio dell'attestazione di Alto Rischio antincendio
In molti ora guardano dalla finestra (come hanno sempre fatto d'altronde) sbigottiti, i frutti
seminati e ora raccolti da USB e dai lavoratori dopo anni di lotte, basate su leggi e
concetti fondamentali del Diritto del Lavoro Italiano ed Europeo , che non hanno mai
condiviso... è più facile abbassare la testa e prendersi le briciole, con tanto di
ringraziamenti!! Basta con la favola dei "siete volontari, avete scelto voi di farlo, nessuno vi
ha obbligati e nessuno vi ha detto che vi avrebbero assunti...". Perchè negli altri lavori
precari chi ti obbliga? Chi sceglie per te? Chi ti assicura l'assunzione?... Eppure la legge
prevede l'assunzione a tempo indeterminato dopo ripetuti contratti! Di contro, quale
"volontario" ha uno stipendio, una busta paga, turni prestabiliti, contributi, qualifiche,
gerarchie, etc.
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