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  OGGETTO – Odg n. 730 del 24/07/2018. Richiesta annullamento  

        In merito all’odg 730 del 24/07/2018, siamo a replicare il dissenso di questa O.S. Conapo. 

Come già anticipato nelle nostre precedenti note che auspicavano ad una visione da parte del 
Comando più congrua e ragionevole ma, ahinoi, non pervenuta. Possiamo quindi notare, analizzando 
l’odg in oggetto, che: 

  Vi sono CCR “giovani” riferito alla graduatoria di ruolo, collocati in mansioni di CT mentre alcuni 
“anziani” come vice CT. 

 Vi sono CCR assegnati ai distaccamenti, addirittura alla sede Città, non prevista né considerata sulla 
pianta organica Nazionale. 

 Vi è un turno dove il vice CT NON è presente in quanto non assegnato ma ritroviamo  ben 3 CCR alle 
sedi distaccate a fare la partenza da CS inseriti nei turni. 

Tutte queste anomalie, culminate lo stesso giorno dell’emanazione dell’Odg 730, hanno prodotto che, 
in sede Centrale, vi era un CS a svolgere la mansione di CT mentre alla Sede distaccata di Nocera 
Inferiore, vi era un CR che svolgeva mansioni di CS facendo la partenza. Ed ancora in programmazione 
prossima, vi sarà presso la Sede di Giffoni Valle Piana un CR in veste di autista nella ordinaria partenza. 

Questo modus operandi, a nostro parere, è palesemente poco serio, non tiene conto né del ruolo, né 
della qualifica, tantomeno della logica sovra ordinazione dettata ed imposta dalle vigenti normative. 

L’emergenza a cui si fa riferimento per giustificare il tutto, è una mera falsità, prova evidente il fatto 
accaduto e sopra citato. Ancor meno la temporaneità decantata, che come sappiamo a Salerno ha 
assunto connotati molto, ma molto flessibili fino all’inverosimile. 

Quanto rappresentato a chiedere il ritiro dell’odg in questione, in mancanza, questa O.S. Conapo sarà 
costretta ad adire allo stato di agitazione del personale. 

Distinti saluti.                                                                                                   La Segreteria Provinciale                                                                                        
                                               CONAPO SALERNO 
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