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                                                                                         al Dirigente Provinciale 
                                         dott. ing. Davide Meta 
 
                                                                                            
                                                                                           e, p.c. alla RSU VVF Genova  
 
 
 
 
 
Oggetto: OdG n° 46 del marzo ’05 (indagine disponibilità personale)  
 
 
 
                   La scrivente O.S. preso atto dell’OdG n° 46 del  marzo/ 05, avente come oggetto: 
(indagine disponibilità personale), ritiene l’emanazione dello stesso, un atto che pare essere di 
provocazione nei confronti nostri e dei lavoratori, esasperati dalla cronica carenza d’organico.  
Coerentemente a quanto dichiarato e messo a verbale nell’incontro OO.SS. e RSU con la S.V. 
del 24/02/05, confermando la nostra netta e ferma contrarietà ad ulteriori  modifiche d’orario  
per il personale operativo, si chiede l’immediato reintegro ad orario 12/24-12/48 del personale 
attualmente ad orario differenziato, come precedentemente richiesto con lettere del  04/02/02 
e 11/02/03 che si allega in copia. 
La continua dislocazione di personale a compiti non operativi, altro non fa, a parere della 
scrivente O.S. che favorire il progetto, messo in atto con il DL 252/04 dal Governo   e dalla 
Dirigenza Nazionale, di continui tagli d’organico e di smantellamento del Corpo Nazionale.  
La Rdb CUB ritiene inoltre che togliere personale dai normali turni operativi destinandolo 
peraltro anche a compiti di competenza del supporto amministrativo, tecnico ed informatico, 
oltre a non favorire l’assunzione di personale SATI, ha aumentato enormemente il carico di 
lavoro dei VVF turnisti, con conseguente aumento del rischio infortuni. 
Si continua a togliere le castagne dal fuoco all’Amministrazione, dimenticando che “quella 
coperta sino a ieri troppo stretta per coprire testa e piedi”, oggi non esiste quasi più.  
Nel caso in cui, codesta Direzione Provinciale, continuasse nella linea adottata da qualche 
tempo, la scrivente O.S. si troverebbe costretta, sentito il personale, a valutare la necessità di 
attivare la procedura per addivenire allo sciopero provinciale di categoria.   
 
Genova 07/03/05                                                                     per il Coordinamento Provinciale 
                                                                                                            Franco Cerri 
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