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Al Capo del Corpo Nazionale VVF
Dott. Ing. Fabio Dattilo
p.c.

Al Direttore Centrale per le
Risorse Logistiche e Strumentali
Ing. Silvano Barberi
Al Direttore Centrale per la Formazione
Ing. Gaetano Vallefuoco
Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dott. Alessandro Tortorella

Oggetto: Servizio telecomunicazioni del Corpo nazionale – Personale dei Nuclei
TLC

Con nota STAFFCADIP 7201 DEL 01.04.2021, abbiamo apprezzato la forte presa
di posizione sul personale dei Nuclei TLC, che ha confermato le peculiari funzioni svolte
dal personale radioriparatore che presta servizio presso i Nuclei TLC regionali ed il Centro
TLC nazionale.
Nella nota menzionata, dopo diversi anni che il settore TLC è stato “dimenticato”,
finalmente si parla di riconoscimento dell’importanza dei nuclei TLC e il potenziamento
delle risorse umane destinate al settore delle comunicazioni, vitali per il soccorso.
Alla luce di tutto ciò, questa O.S., in merito alla nota 11818 del 14.04.2021 della
Direzione Centrale per la Formazione con oggetto “procedura di selezione per titoli per 27
posti di vigile del fuoco radioriparatore per le esigenze dei Nuclei telecomunicazioni
territoriali e della Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali” non comprende
le motivazioni di una irrisorio numero di posti 27 e la discriminazione avvenuta per alcuni
Direzioni Regionali, non considerate nella procedura di selezione (in particolare delle
regioni del sud).
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Inoltre a nostro parere, la selezione va’ estesa all’organico di ogni singolo
laboratorio in modo tale che non si creano delle anomalie come sono avvenute negli anni
passati che hanno portato a delle piante organiche non consone con le necessarie risorse.
Il punteggio assegnato per il requisito, denigra da una parte chi ha un titolo di
studio come la laurea e dall’altro penalizza l’esperienza maturata sul campo.
E’ importante ripartire dalla nota 7201 ed elaborare un piano strategico per tutto il
personale dei nuclei TLC, in modo tale che nei prossimi anni il settore TLC possa essere
un settore “vitale per il soccorso” e non come in questi ultimi anni che è stato
continuamente penalizzato.

La nota Prot. 11818 del 14.04.2021 non è stata oggetto di informativa sindacale.

Sicuri in un celere cenno di risposta sull’argomento si inviano

Il Presidente FILP /A.N.P.P.E. VV.F.
Fernando Cordella
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