
Coordinamento Provinciale USB Alessandria

MA QUALE RIQUALIFICAZIONE…D'EGITTO

Alessandria, 02/01/2007

Caro lavoratore, in data 8 gen 2007, l’RSU e le OO.SS. sono state convocate da questa

Amministrazione locale per riqualificare questo Comando !! Sinceramente quando eravamo

ignoranti usavamo termini tipo “riequilibrio dei turni”, “riorganizzazione degli uffici” ecc.

Allora a livello SATI, l’Amministrazione ci ha fornito durante la riunione le tabelle dei carichi

di lavoro degli uffici, quello che una volta si chiamava ufficio ragioneria oggi si chiama in un

altro modo ecc ecc anche nel settore amministrativo la coperta è corta, ma soprattutto le

ambizioni dell’amministrazione sono alte e nonostante la carenza d’organico amministrativo

e soprattutto la mancanza di tante figure apicali di quel settore, ci dotiamo anche della

“segreteria particolare” del dirigente; quasi come dal direttore regionale per capirci. È stato

fatto l’elenco verbale di tutte le persone che verranno spostate e dei nuovi incarichi (tutto già

deciso), ma comunque verrà fatta una indagine conoscitiva segnando i posti disponibili per

eventuali domande (?!) ..… capiamo che letto così è un paradosso ma risponde a verità.

Operativi, ci è stata fornita una tabella dell’organico attuale, senza tanta polemica diciamo

solo che il coordinatore prov. SAF su quelle tabelle non è neppure segnato come SAF …. o il

capo del CVD non è neppure in possesso del corso di cine video operatore. L’ennesima

figuraccia della nostra Amministrazione quasi quanto la proposta di mobilità per riequilibrio

dei qualificati di dicembre 2006 pochi giorni prima del pensionamento di qualche qualificato e

della mobilità dei CR. Pertanto queste tabelle sono state rigettate al mittente in attesa

dell’ennesima correzione. Premesso questo sottolineiamo che l’amministrazione locale è

decisa ad applicare quanto previsto nella riforma da ALTRI sindacati voluta, e cioè l’ingresso

nel comparto sicurezza e i decreti pervenisti nella 217\05, ove è previsto che in assenza del

Capo Partenza il vigile coordinatore (art.149) deve sostituire il capo. Alla luce di questa
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importante miglioria (i facenti funzioni degli anni 80) frutto di questa insensata riforma, verrà

attuata una mobilità interna per il riequilibrio dei turni; nei distaccamenti dove c’è un solo

capo squadra verrà collocato un vigile coordinatore. Non riteniamo servano ulteriori

commenti negativi ne su questa riforma ed equiparazione alle componenti di polizia ne alla

mobilità del Comando. L’RdB ha chiesto il rientro di TUTTI i giornalieri qualificati ancora

idonei al soccorso tecnico urgente per sopperire alla cronica carenza d’organico e oggi di

qualificati, d'altronde non sostituendo chi è andato e chi andrà in pensione come giornaliero

si conferma la tesi della RdB e cioè che si può e poteva fare da sempre. Con tutto il rispetto,

ci mancherebbe, ma pensare che un qualificato è impegnato a far fotocopie e un vigile è

impegnato a coordinare una squadra su un incendio ci sembra un po paradossale. Rientro di

tutti i giornalieri, riequilibrio dei turni in base all’anzianità, professionalità, specializzazioni e

qualifica. Per quanto riguarda il documento presentato “organizzazione – competenze

–organici” già pubblicato sul sito locale RdB di Alessandria, ci riserviamo nota a verbale con

le relative osservazione punto per punto. ASSUNZIONE DEI DISCONTINUI PER ORGANICI

EUROPEI PER AVANZAMENTI DI QUALIFICA RETRIBUITI ISCRIVITI ALLA RDB/CUB P.I.

 

USB Unione Sindacale di Base - Confederazione Nazionale

via dell'Aeroporto 129 - 00175 - ROMA - Tel: 06.59640004 - Fax: 06.54070448 - usb@usb.it


