
 

  

 

Una situazione divenuta insostenibile per i lavoratori della S.F.B. 
La Direzione Centrale della Formazione deve dare risposte immediate.  
 

Lavoratori, 
nell’assemblea del 19 luglio scorso tenutasi presso questa Scuola Formazione di Base alla 

quale la RdB-Cub ha partecipato da uditore, è emersa con estrema fermezza l’insoddisfazione dei 
lavoratori nei confronti dell’amministrazione ed in particolare per la Direzione Centrale della 
Formazione. 

Sono trascorsi ormai più di due anni da quando la struttura del Corpo Nazionale si è 
trasformata in Dipartimento dei Vigili del Fuoco a cui fanno riferimento tante Direzioni Centrali con 
a capo di ognuna di esse un Dirigente Generale detto Direttore.  

La Direzione Centrale per la Formazione, tra tutte, è quella che sino ad oggi ha dimostrato 
con i fatti di essere la più disorganizzata priva di progettualità e con grandi ostilità tra i dirigenti che 
la rappresentano. 

Il continuo succedersi dei Direttori e la completa mancanza di conoscenza delle materie 
formative del corpo nazionale di chi lo rappresenta cioè i prefetti, ha di fatto avuto come risultato 
tragico il completo scollamento dei dirigenti i quali per chissà quale risultato o per competizione nei 
confronti di altri dirigenti gareggiano a dispetto dei lavoratori, disponendo del personale a proprio 
piacimento spostandolo da un ufficio all’altro infischiandosene dei reali compiti della Direzione 
Centrale della Formazione. 

A ciò si aggiunge, quanto di più sbagliato un’amministrazione possa fare nei confronti di 
un lavoratore: ritardare il pagamento delle competenze accessorie, straordinari ed incentivi, proprio 
a coloro che dovrebbero garantire l’andamento regolare dei corsi AVVA e permanenti.   

Inoltre, il personale compreso il quello amministrativo, che giornalmente dimostra la 
propria professionalità, da tempo chiede risposte certe anche in riferimento alla destinazione d’uso 
delle nuove palazzine in costruzione, considerato il fatto che la stessa amministrazione con 
provvedimenti quanto mai irresponsabili, continua ripetutamente a spostare personale 
amministrativo ed operativo a propria discrezione (vedi le ultime assegnazioni Capo Squadra o 
spostamenti personale amministrativo) favorendo una volta un dirigente per sfavorirne un altro e 
viceversa. 

Per questi motivi, stanchi di un situazione ormai insostenibile i lavoratori hanno chiesto alle 
OO.SS. di manifestare tale insofferenza all’amministrazione organizzando iniziative di lotta per far 
tornare le cose almeno come qualche tempo fa quando gli straordinari e gli incentivi venivano pagati 
regolarmente. 

Per ottenere ciò la RdB-Cub è pronta a sostenere da subito l’ipotesi di un blocco 
immediato degli straordinari e se necessario anche quello dei corsi AVVA e VV.PP.P. 

Il sostegno al personale istruttore da parte del restante personale delle SFB è 
indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi che rimangono comunque comuni.  

Solamente così l’amministrazione avrà ben chiara la posizione dei lavoratori delle scuole e 
sarà obbligata ad impegnarsi seriamente per dare risposte certe. 

Impegniamoci uniti per garantire il pagamento degli straordinari entro il 15 del mese 
a partire da quello di agosto e quello degli  incentivi in un tempo massimo di tre mesi dopo la 
fine dei corsi.  

La segreteria della RdB-Cub, aperta tutti i lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 13.00, 
rimarrà comunque a disposizione del personale per qualsiasi tipo di informazione.    

 
Roma, 21 luglio 2004 
         il Coordinamento S.F.B 
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