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Oggetto: Corso di formazione CS 60% 01.01.2008 – Mobilità qualificati.
 
Egr. Dott.sa
al  fine  di  una  più precisa  e  trasparente  informazione  al  territorio,  anche  al  fine  di  una  migliore
organizzazione del  lavoro dello stesso,  sarebbe gradita un'informativa di  questo Dipartimento sugli
intendimenti di questa Amministrazione rispetto al concorso per il passaggio di qualifica a CS quota
60% anno 2008; nello specifico quando inizierà il corso di formazione e dove verrà svolto.
Altresì quali siano gli  intendimenti di questo Dipartimento rispetto alla mobilità dei Capi Squadra di
vecchia data ancora oggi fuori sede. I colleghi aspettano da mesi una mobilità che vada a colmare i
vuoti aggiuntivi aggravati dai pensionamenti di questi mesi, giova ricordare che c'è stato un enorme
ritardo nell'espletare i concorsi per coprire le carenze di personale qualificato 2006, 2007 e 2008.

 
Oggetto: orario visite mediche fiscali.
 
Egr. Dott.sa
dai Comandi Provinciali ci viene segnalata una diversa applicazione da parte dei Dirigenti Provinciali di
quanto previsto nel D.leg 150/2009 rispetto alle fasce orarie di reperibilità per visita fiscale (10-12 e
17-19).
Al fine di garantire omogeneità di trattamento e pari dignità a tutto il personale del C.N.VV.F si invita
questo  Dipartimento  a  fornire  ai  Dirigenti  periferici  precise  ed  inequivocabili  indicazioni  atte  a
ricondurre eventuali anomalie territoriali.

 
Oggetto: mobilità.

Egr. Dott.sa
sarebbe gradita una comunicazione ufficiale di questo Dipartimento sulla data di mobilità di:

- Vigili Permanenti
- SATI

crediamo non serva ricordare che questi colleghi prima di essere dipendenti dello stato sono anche
persone; contratti di affitto a cui dare disdetta reperire un nuovo alloggio presso la nuova destinazione
ecc.  Sono inaccettabili  queste continue “fughe” di  notizie  dei  soliti  ben informati,  le  quali  vengono
smentite con i fatti il giorno successivo creando illusioni e successivamente malumore tra il personale.
Con la presente si richiede una comunicazione ufficiale di questo Dipartimento rispetto alle date delle
due mobilità sopra indicate.

 

USB Vigili del Fuoco


