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Agli iscritti CFVA
SEDI

Oggetto: Convocazione riunione sindacale del 21.2.2018 – Esito.-

Alle ore 11 del 21.2.2018 si è tenuta la riunione in oggetto, con all’o.d.g. i seguenti argomenti:
 Avvio della contrattazione integrativa per le progressioni professionali ex CCRL;
 Argomenti vari.
Dopo una brevissima introduzione del Comandante dr. Diana, questa O.S. è intervenuta sugli argomenti in
discussione evidenziando, come da specifica nota inviata in data 8.2.2018, che la scrivente aveva proceduto
all’invio dell’ipotesi di Regolamento per la mobilità del personale già dal 2 marzo 2016, sottolineando l’esigenza di
procedere anche ad ipotizzare un Regolamento per le Onoreficenze, Ricompense ed Encomi.
E’ stato quindi evidenziata la necessità di disciplinare la partecipazione alle onoranze funebri per decesso
di colleghi; della, previsione, almeno a livello consultivo, di una commissione per la scelta degli automezzi, vestiario
ed attrezzature, riscontrando il silenzio assoluto e nessuna considerazione del tavolo. Su questi argomenti è stato
chiesto una calendarizzazione di incontri per singole tematiche.
E’ stato fatto riferimento alla deliberazione della Giunta sul mandato previsto per la stipula di una
convenzione con l’Arma dei Carabinieri. Da parte nostra si è fatto riferimento all’analoga convenzione con i Vigili
del Fuoco, sottolineando che la nuova convenzione non deve in assoluto tramutarsi in “sovvenzioni” di denaro, da
eliminare anche per i VVF, per l’assurdità per l’Amministrazione regionale, di doversi far carico di inefficienze
prettamente di competenza statale, con finanziamenti allo stesso Stato!
Sull’argomento progressioni professionali, nonostante richiesto, non vi è stata risposta da parte del
Comandante sull’eventuale Suo interessamento per l’incremento delle risorse per il nuovo ordinamento come da
noi ipotizzato, in sostituzione delle progressioni. Abbiamo rappresentato l’esigenza di attendere la conclusione
dell’analogo provvedimento nel tavolo RAS quale base di discussione per il CFVA, ovviamente con eventuali
modificazioni ed integrazioni che si ritenessero necessarie. Abbiamo anche evidenziato l’appiattimento di
valutazione del personale, sia per l’assegnazione della retribuzione di rendimento, come pure per le progressioni
professionali. E’ stato, ad esempio, portato all’attenzione di come poter procedere a dare precedenza di transito ai
due colleghi rimasti gravemente ustionati nella decorsa campagna AI.
Nel tavolo, sono stati enunciate una serie di problematiche che devono trovare soluzione e/o impegno della
Direzione perché queste vengano portate alla trattazione e risoluzione, quali: visite mediche in tempi utili, servizi
d’ordine pubblico (PSA, immigrati, seggi elettorali, manifestazioni pubbliche, etc) liquidazione delle spettanze,
riorganizzazione Stazioni e Blon.blon
Su quest’ultimo argomento ci si è soffermati ed è stato illustrato che per l’Asinara è prevista una specifica
Stazione con sede a Porto Torres, competente anche sull’Asinara, ove sono stati assegnati individuati idonei locali
per il personale CFVA in un ampio stabile ristrutturato.
Si è fatto rinvio ad una prossima riunione entro il prossimo 10 marzo.

Cordiali saluti.

_________________________________________________________
Cell. 340 100 81 85 – 328 052 26 87 – mail: siadsindacatoregionesardegna@gmail.com

Pag. 1 di 1

