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A.N.P.P.E VIGILI DEL FUOCO : RITIRIAMO LO STATO DI AGITAZIONE
PER SENSO DI RESPONSABILITA’

Roma 20 Settembre 2018 : A seguito della proclamazione dello stato d’agitazione
nazionale dello scorso 10 settembre, nella mattina di oggi si è tenuta la prevista
procedura del tentativo di conciliazione, ai sensi della Legge 83/2000, riunione
presieduta dal Sottosegretario Stefano Candiani, alla presenza del Capo Dipartimento e
di numerosi Direttori Centrali .
La delegazione Sindacale era formata dal Presidente A.N.P.P.E. VV.F. Fernando Cordella,
dal Segretario Generale A.N.P.P.E. VV.F. Cesira Cruciani e da Salvatore Cipollaro CVFL
(Comitato Vigili del Fuoco Laureati).
In apertura del confronto il Capo Dipartimento ha illustrato al Sottosegretario le ragioni
della protesta marcando la posizione della Organizzazione Sindacale A.N.P.P.E. VV.F. in
favore del CVFL (Comitato Vigili del Fuoco Laureati).
Di seguito, il Presidente di FILP ANPPE VVF Fernando Cordella ha ribadito la netta
contrarietà al documento AG 36 in discussione per il parere parlamentare, che vede
mortificare il personale, nonostante il possesso di titoli di studio ed esperienza
professionale acquisita nel corso di molti anni di servizio di tecnici come ingegneri,
architetti, geologi, biologi, chimici, fisici e avvocati.
La delegazione sindacale, ha ribadito che non viene garantito un ordinario sviluppo di
carriera concretizzandosi di fatto una vera e propria lesione del diritto di progressione di
carriera, inoltre non si valorizza il personale inquadrato nei ruoli specialistici come quelli
del servizio telecomunicazioni.
Nella riunione, l’Amministrazione ha ribadito ancora una volta posizioni conservative,
focalizzate solo ed esclusivamente su criteri di anzianità per passaggi di carriera, a
discapito di tutto il personale VF in possesso di titoli e meriti nonché' di comprovata
esperienza professionale acquisita negli anni di servizio.
Dopo aver ascoltando le parole del Sottosegretario e considerato che la trattazione del
documento AG 36 è nelle commissioni parlamentari, abbiamo ritirato lo stato di
agitazione per senso di responsabilità nella figura politica del Sottosegretario Candiani, e
nella speranza che si avvii quel forte rinnovamento tanto auspicato dalla nuova classe
politica.
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