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Roma, 10 Luglio 2018

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
A
Prefetto Bruno FRATTASI

l

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Dott.
C Ing. Gioacchino GIOMI

AlaDirettore Centrale per la Formazione
p
Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Dott.
o Ing. Emilo OCCHIUZZI

Prot. 120/18

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico e l’AIB
D
Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
i
Dott. Ing. Giuseppe ROMANO

p

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali
a
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
r
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI
e, p. c.

t

AliSottosegretario di Stato
Sen.
m Stefano CANDIANI

e
Oggetto: Ricognizione selezione ammissione
aspiranti al XXVIII° corso basico sommozzatori
n
rivolta al personale vigile permanente;
Disappunto
per la mancata convocazione delle OO.SS.
t
o
Con nota 113/18 che si allega la scrivente ha richiesto un incontro con l’amministrazione in
merito all’argomento in oggetto e anticipato
alcune osservazioni evidenziando che i numeri messi
d
a concorso per ogni sede, senza unae preliminare ricognizione di mobilità nazionale del personale
sommozzatore “anziano”, subirà fisiologicamente
un cambiamento nella distribuzione nazionale
i
delle unità SMZT.
Tale modifica di fatto può danneggiare
sia il personale anziano che si vede coprire il posto
V
nel nucleo cui ambisce movimentarsii da tempo, sia il personale di nuovo ingresso che, a seguito di
una mancata mobilità preventiva delle
unità anziane, potrebbe essere costretto a scegliere un
g
nucleo NSSA di altra regione pur di potersi
“specializzare”.
i
Abbiamo appreso inoltre che da
l qualche giorno, nei comandi è stata divulgata ufficialmente
la ricognizione degli aspiranti SMZT
i con allegata domanda e relative indicazioni sull’iter per
l’istituzione della graduatoria
Tale modus operandi appare illogico
e quantomeno discutibile per un Corpo dello Stato che,
d
al contrario di come si è agito, dovrebbe
assicurare con accuratezza meticolosa la gestione delle
e
risorse. Il tutto si aggrava per la mancata
convocazione richiesta dal CONAPO proprio per discutere
l
con spirito di partecipazione e collaborazione, e per aver negato la possibilità a questa come ad
altre OO.SS. che ne hanno fatto esplicita
richiesta, di migliorare o potenziare il contenuto della
F
bozza.
u
Nel reiterare la richiesta di incontro,
esprimiamo il nostro profondo disappunto per questo
o
ennesimo atteggiamento che appare
sprezzante non solo nei confronti dei rappresentanti
c
sindacali ma anche degli esperti di osettore che operano nei Nuclei, rispetto al quale il CONAPO
continuerà ad opporre la propria azione
d di contrasto a livello centrale e sul territorio.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
e
CONAPO
Sindacato Autonomo VVF
l
I.A. Antonio Brizzi
firma digitale
S
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AAl Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
l Dott. Ing. Gioacchino GIOMI

Prot. 113/18

CDipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
aDott. Ing. Emilio OCCHIUZZI
pAl Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico e AIB
oDipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.

Al Direttore Centrale per la Formazione

Dott. Ing. Giuseppe ROMANO

D
i All’Ufficio III – Relazioni Sindacali
pDipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
aDott.ssa Silvana LANZA BUCCERI
r
t
Oggetto: Bozza circolare selezione ammissione
aspiranti al XXVIII° corso basico sommozzatori
i
rivolta al personale vigile permanente;
Osservazioni
e richiesta di incontro.
m
e
n bozza di circolare in oggetto, sono giunte dal territorio
A seguito di presa visione della
t
diverse segnalazioni di criticità e richieste
chiarimenti.
o
Tra queste, non si comprendono i criteri adottati per indicare le sedi disponibili da assegnare
ai corsisti, senza che ancora sia stata emanata nessuna circolare di mobilità per il personale vigile
d
sommozzatore anziano la cui mobilità potrebbe modificare le sedi ed i numeri indicati per i nuovi
e
sommozzatori.
i
Per quanto sopra si richiede un incontro urgente al fine di chiarire alcuni aspetti sulla
questione in oggetto.
V
Si rimane in attesa di riscontro.i Distinti saluti
g
i
l
i
Il Segretario Generale
dCONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
e
firma digitale
l
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