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

Fuoco

Trapani Vs Pantelleria, interessa solo alla USB?

Trapani, 09/01/2015

E' quanto risulta sottoscritto nei verbali delle diverse riunioni sindacali consumate con

l'Amministrazione VV.F. di Trapani; da un lato tutte le altre OO.SS. con le loro singole

affermazioni, dall'altra la SOLA USB VV.F. che dichiara, a distanza di 5 mesi, un ulteriore

Stato di Agitazione della categoria!

Oggetto del contendere è proprio l'accordo sottoscritto in data 17 dicembre 2013 dal

Sottosegretario agli Interni con delega VV.F., On. Giampiero Bocci, e le parti sindacali

nazionali tra cui i .... "firmaioli".

Tanto chiasso per separare le ISOLE (Lipari - Lampedusa e Pantelleria) dalla scelta sede

nelle fasi di ricognizione della mobilità volontaria in ambito nazionale, per poi accorgersi del

GRANDE  BLUFF che continua a perseguire le fasce più deboli degli appartenenti al Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Chi esprime come scelta sede il Comando di Trapani è li che deve andare! se

l'Amministrazione lo assegna d'Ufficio ad altra sede oggetto di ricognizione Nazionale, senza

alcun dubbio abusa dei propri poteri anche discrezionali.

E' come dire che il Dipendente trasferito ad un Comando Provinciale diverso, per scelta sua,

sottoscrivendo il modello domanda previsto per la ricognizione e successiva mobilità

volontaria NAZIONALE, si ritrova assegnato virtualmente sulla carta al comando da LUI

scelto ma nella realtà viene scaricato, a sue spese e senza alcun riconoscimento del Diritto
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previsto dell'Istituto Contrattuale, ad altra sede distante circa 500,00 € al mese(???)

Si, avete letto bene; è il costo sostenuto da quelle "vittime" obbligate a suon di OdG - DdS -

CdS ...... a svolgere la propria prestazione di Lavoro in una sede di servizio MAI scelta.

Ecco la verità; si, lo sappiamo che fa tanto ... ma tanto male. tuttavia il problema è anche da

ricercare altrove; cioè tra le "tasche" di chi ha deciso con la propria firma di materializzare i

descritti eventi. Non credi alle nostre chiacchiere? libero di farlo nel pieno rispetto delle

diversità di opinioni; ma .... qui di opinione c'è solo il Tuo Borsellino poichè quanto sopra

descritto è CARTA SCRITTA E FIRMATA! i Verbali di Riunione già agli Atti del Comando!

sostituire la batteria della Sveglia con una di lunga durata fa bene anche alla salute.

concordi?

chi ha tempo ... non aspetti tempo
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