Federazione del Sociale

Da oggi il FORUM
Il Forum deve servire da punto di incontro al fine scambiarsi idee passarsi le
informazioni e creare un coordinamento di coloro che ambiscono ad e

Roma, 28/04/2003
Come vi avevamo anticipato abbiamo finalmente elaborato uno strumento a disposizione
degli idonei ai concorsi nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Sappiamo tutti che se si vogliono raggiungere degli obbiettivi occorre unire le forze, questo è
un momento particolare per tutto il mondo del lavoro, per i vigili del fuoco in particolare:
a fronte di una immane carenza di organico l’amministrazione assorbe col contagocce dalle
graduatorie.
Noi pensiamo che un coordinamento fatto dagli interessati, che siamo fin da adesso
disponibili ad appoggiare, potrebbe far cambiare le cose.
Il FORUM è pensato in questo senso come punto di incontro da cui far partire le
vostre iniziative, vi forniamo quindi uno strumento.
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TUTTI gli idonei possono scrivere e vedere pubblicate le proprie idee e relative proposte,
unici limiti sono la decenza dei testi, non verranno pubblicate lettere con contenuti e parole di
scarso gusto, e l’evitare inutili polemiche:
ci riferiamo alle innumerevoli e-mail giunte a RdB domanda e risposta, dove gli idonei delle
varie graduatorie ci sollecitavano a parteggiare per gli uni o per gli altri.
Vogliamo chiarire nel merito che nessun sindacato serio può distinguere tra chi,
disoccupato o precario, cerca lavoro stabile, l’amministrazione ha creato un caso (ad arte) e
noi non vogliamo assolutamente prestare il fianco.
Fatta questa premessa, andate pure a www.rdb115.org/forum/ ed iniziate a scrivere le
vostre idee.
( precisiamo che chi avesse domande da rivolgerci deve ancora ricorrere a RdB
domanda e risposta ).
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