Al Comandante Prov.le VV.F.
Palermo

Prot.int. n° 04/13
(inviato per posta elettronica con dominio @vigilfuoco)
e, p.c.

Alle OO.SS. USB-CONFSAL-CONAPO
Sicilia
al Direttore Regionale VV.F. Sicilia
a tutto il Personale Permanente
SEDE

Palermo, 28/05/2013
OGGETTO: disparità di trattamento reso per la Formazione degli esterni addetti alla lotta
antincendio.

Illustrissimo,
da più parti arrivano segnalazioni alle scriventi OO.SS sulla disparità di trattamento
applicato nell’individuare e disporre il personale permanente VV.F. a svolgere l’attività extraordinaria riflessa in oggetto; ci risulta inapplicato il vigente sistema consuetudinario con cui
l’Ufficio gestisce le cosiddette “chiamate”; infatti non ci risulta che sia presente un regolamento di
attuazione per il servizio di che trattasi, e tra l’altro le scriventi non lo hanno mai sottoscritto.
È abitudine, da parte di chi preposto, inserire nelle liste degli addetti alla formazione ex 626,
personale che abbia verbalmente espresso la propria disponibilità, anche per vie brevi; la predetta
applicazione risulta chiaramente caotica, a tal punto da creare notevoli malumori nei luoghi di
Lavoro tra lo stesso Personale; sostanzialmente le diatribe nascono anche per le differenze di tipo
economiche elargite a favore degli addetti, comandati a svolgere il servizio, rispetto alle “tariffe”
concesse per gli altri tipi di servizio a pagamento espletati.
Riteniamo auspicabile giungere ad una condivisa soluzione sulla questione, per meglio
garantire la parità di trattamento tra coloro i quali in forma volontaria reclamano all’Ufficio
preposto l’inserimento del rispettivo nominativo tra le liste dei disponibili. È comunque utile
suggerire una soluzione provvisoria di tipo tampone, attraverso la pubblicazione delle DdS con i
nominativi preposti, così come già disposto in codesto Comando per i servizi di vigilanza nei locali
di pubblico spettacolo, e coerentemente con quanto già applicato presso altri Comandi VV.F., anche
di diversa categoria.
in attesa che la presente trovi applicazione, si coglie l’occasione per manifestare cordialità.
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