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Richieste personale Specialista alla  CGIL Campania, condivisione o abile disinformazione? 

La nostra OS, come è arcinoto, è da sempre sensibile alle istanze provenienti dal territorio e da tutto il 

personale operativo. 

 In nome di questo atteggiamento di ascolto e proposta il 22 giugno 2016 (!) in occasione dell’incontro tra le 

OOSS e i rappresentanti del Comitato Sommozzatori, recepì fece proprie – similmente a quanto fatto anche per Nautici 

Elicotteristi e TLC - ed inoltrò tutte le richieste, unitamente ad una raccolta firme di tutto il personale sommozzatore, 

contenute nell’allegato tecnico proposto dal personale specialista formalizzando tali richieste e sottoscrivendole, come 

verificabile attraverso il seguente link: 

http://www.conapo.it/new/bacheca-sindacale/6368-sommozzatori-del-cnvvf-il-conapo-ha-formalizzato-le-

richieste 

 In tale occasione la FP CGIL – insieme a TUTTE le altre OOSS tranne il CoNaPO e la USB -  rigettò 

integralmente ogni richiesta del personale specialista, oggi apprendiamo con sommo piacere che la Segreteria 

Regionale FP CGIL Campania, in occasione di un incontro confronto con il personale specialista, ha fatto proprie e 

sottoscritto buona parte di quelle richieste, forse tardivamente considerato che tra pochi giorni sarà approvato il 

Decreto Legislativo di modifica del CNVVF, ma meglio tardi che mai. 

 Poiché non siamo legati ad alcuna logica di preconcetta ostilità che farebbe solo il male del personale operativo 

– a buon intenditor poche parole – ribadiamo il nostro plauso alla FP CGIL territoriale Campania, ma attendiamo ora 

una conferma dalla loro Segreteria Nazionale, con una piena sottoscrizione delle richieste del personale 

sommozzatore, sia in relazione a quanto richiesto il 22 giugno 2016 (!) sia a quanto sottoscritto dal Segretario 

Regionale FP CGIL Campania.  

Il nostro atteggiamento è volto unicamente alla risoluzione dei problemi del personale e qualsivoglia spinta in 

tal senso, da chiunque essa provenga, è ben accetta, come affermava Deng Xiaoping: “Non importa che sia 

un gatto bianco o un gatto nero, l’importante e che catturi i topi” . 

Con questo spirito siamo riusciti anche portare in parlamento le istanze del personale specialista, mentre “altri” 

- tra cui la FP CGIL - restavano colpevolmente inoperosi, come verificabile attraverso il seguente link: 

 http://www.conapo.it/new/bacheca-sindacale/6504-sommozzatori-specialisti-del-cnvvf-il-caso-arriva-in-

parlamento-grazie-all-on-sibilia-m5s-e-al-conapo 

 Concludendo prendiamo atto e plaudiamo all’iniziativa della FP CGIL Campania cui devono necessariamente 

seguire atti formali di condivisione da parte della Segreteria Nazionale CGIL, in caso contrario siamo legittimati a 

pensare all’ennesima insidiosa frode a danno del personale e non vogliamo ne possiamo permetterlo! 

 Attendiamo quindi cosa, come e quando la FP CGIL Nazionale intenderà dare seguito a quanto 

pomposamente affermato in sede territoriale. 

 Ricordiamo che i tempi dei proclami e della disinformazione sono finiti da un pezzo! Chi artatamente tenta 

ancora di giocare con la pelle e con il futuro del personale operativo ne subirà, prima o poi, le conseguenze. 
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