
SEGRETERIA REGIONALE - CALABRIA

Prot. 3/2021

Al Comandante Provinciale VV.F. - Vibo Valentia

p.d. Alessandra Rilievi

e p.c. Al Direttore Regionale VV.F. Calabria

Ing. Carlo Dall’Oppio

Vibo Valentia, 21/03/2021

OGGETTO: Corso provinciale patenti terrestri II Categoria – periodo dal 22/03/2021 al 23/04/2021

Con la presente denunciamo il modo con cui si è individuato il personale discente del corso in oggetto,

disponendo la partecipazione d’ufficio  del VFC Pietro Domenico BONELLI.  Negli ultimi  mesi lo stesso

vigile è rientrato tra il personale che senza una giustificata motivazione è stato trasferito in altri turni. Il

perdurare di simili  procedure sta determinando tra i lavoratori un senso di disagio, alcuni di loro hanno

vissuto e vivono queste imposizioni come veri e propri soprusi da parte dell’amministrazione.

La scrivente  O.S. rammenta che la circolare n° 11454 del 03/04/2012 dell’allora Direttore alla Formazione

Agresta specifica che la formazione obbligatoria riguarda i corsi “basici” (quali ATP, TPSS ecc. ) e in tutti

quei  casi  in  cui  il  dirigente  ravvisi  la  necessità  di  aumentare  la  sicurezza  dei  lavoratori,  quindi  corsi

finalizzati alla tutela degli stessi, dunque il contrario di quanto si sta facendo, infatti converrà Comandante,

che “dare” il secondo grado a persone per nulla motivate e forse anche poco portate, diminuisce la tutela dei

lavoratori più che aumentarla.

Con la presente CHIEDIAMO che venga immediatamente rettificata la disposizione della partecipazione del

VFC Bonelli,  e  di  eventuali  altri  vigili  che non hanno manifestato  il proprio interesse,  al  corso di  cui

all’oggetto.

Certi di un Suo riscontro porgiamo distinti saluti.
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