
VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del

Fuoco

SI REGALANO CS

Tanto ... abbiamo anche i VC che ne svolgono le mansioni

Palermo, 17/09/2014

Lavoratori,

ancora una volta siamo chiamati a far valere al tavolo di massimo livello,  le nostre ragioni;

sembra che dall'altro lato  ci sia un muro invalicabile; sia esso di contenuti razionali che

irrazionali.

I Vigili Coordinatori sono nati per svolgere mansioni proprie; stesso discorso per i Capo

Squadra  e per i Capo Reparto. a Palermo tutti sono felici di fare tutto, tranne quello cui sono

chiamati a fare; eppure i numeri li hanno già previsti ed inseriti nella riforma del Corpo in

termini di risorse umane da assegnare/assegnati nelle diverse sedi di servizio.

Si inventano di tutto pur di apparire; pensate che al Porto di Palermo si cerca di distogliere

dal turno operativo 12-24 / 12-48 ulteriore personale qualificato, riducendo di gran lunga le

qualifiche Funzionali previste dalla Riforma approvata .................. poco fa.

Qui sembra vivere in un altro mondo, dove le regole non vengono neanche trattate; basti

pensare a quel 110% circa in più di qualificati Capo Squadra in servizio presso la sede di

Punta Raisi (aeroporto) per poi ... paradossalmente chiedere al Direttore Regionale Sicilia

l'assegnazione di un numero di ore in più da assegnare al Comando di Palermo per far fronte

alla .... nientepopodimeno che .. carenza dei Capo Squadra e quindi poterli chiamare in
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straordinario; ma come ..... ne abbiamo il 110% in più (13 in più) e ci lamentiamo con  il

Direttore per una immaginaria carenza di qualificati?

se vi diciamo che Palermo è un mondo "diverso" ... credeteci; anzi ........ leggete le nostre

Note e fatele leggere anche agli amici degli amici! per l'interesse del Bene Comune; la

Collettività!
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