Comitato Vigili del Fuoco Radioriparatori

Al Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco
Ing. Fabio Dattilo
Egregio Capo del Corpo,
con la presente questo Comitato vuole sensibilizzare la S.V. affinché il ruolo dei
radioriparatori
possa
essere
valorizzato
nelle
prossime
scelte
strategiche
dell’Amministrazione.
Ecco perché Le proponiamo una serie di punti da poter prendere in considerazione:
1. Restituzione giuridica della specializzazione in Telecomunicazioni: essa rende onore
ad un settore strategico che si è sempre contraddistinto per la migliore ottimizzazione e
svolgimento dell'attività di Soccorso Tecnico Urgente in tutto il territorio Nazionale,
permettendo al CNVVF un consistente risparmio economico per la gestione e manutenzione
di un sistema ad uso esclusivo; nel contempo permette il mantenimento di una struttura
organizzativa che non può essere ridotta o demandata a meri gestori di lavori che sarebbero
affidati a ditte esterne al CNVVF con gravi ripercussioni sulle elevate spese di gestione e
capacità di intervento specie in situazioni emergenziali, che solo personale preparato del
CNVVF può garantire. Inoltre consente al settore di avere un proprio ruolo in modo che il
personale, nei passaggi di qualifica, ed anche nel normale svolgimento del proprio servizio di
non essere assorbito con il personale generico per carenze di organico e necessità operative,
perdendo quindi professionalità e passione per il proprio lavoro ;
2. Incentivazione economica del personale Esperto in Telecomunicazioni tale da
renderlo almeno non sfavorito rispetto il pari grado operativo e permettere a chi detiene la
passione per questo settore di mantenerla o attrarre nuovo personale in ingresso ai Centri
TLC, con diploma specifico ad es. perito in telecomunicazione o elettronica, compresa la
valorizzazione del personale SATI rispetto ai pari grado di altri settori, anche aggiornando le
piante organiche dei Centri TLC su tale aspetto, mai tenuto in considerazione in precedenza;
3. Dirigente dedicato e qualificato del settore che si occupi più a fondo e con maggiore
partecipazione alla gestione e coordinamento dei Centri TLC Regionali; rivalutazione del

Centro TLC Nazionale che ritorni ad essere un punto di riferimento tecnico e coordinamento
oltre che di approvvigionamento dei materiali necessari a tutti i Centri TLC Regionali;
4. Aggiornamento della Circolare normativa del settore, curando gli aspetti dell'impiego
per le attività ordinarie e straordinarie in emergenza, visto la particolare tipologia di intervento,
non sempre replicabile dall'attività tecnico operativa di altre specializzazioni o settori e che
tenga conto del numero di impianti da gestire, e del raggiungimento di obbiettivi di qualità da
raggiungere e mantenere;
5. Assegnazione di funzionari regionali qualificati e dedicati espressamente al
settore, per una più alta valorizzazione del Settore. Possibilità di attingere la figura di
Ispettore qualificato TLC dallo stesso personale dei Centri TLC al pari delle Specializzazioni
Aeronaviganti, Portuali e Sommozzatori;
6. Maggiore
attenzione
alla
divulgazione
tecnico-pratica
del
Servizio
Telecomunicazioni nei corsi basici di ingresso del personale operativo (direttivi e non) e dei
passaggi di qualifica superiori per fornire le corrette indicazioni a tutto il personale per far
comprendere le potenzialità e la possibilità di utilizzo di una infrastruttura di comunicazione
proprietaria del CNVVF., al momento particolarmente sottovalutata anche da parte del
personale direttivo.

In attesa di ricevere un Vs riscontro, chiedendo, sin d’ora, un incontro ad hoc per
meglio spiegare le nostre proposte porgiamo

Distinti saluti
Campobasso 08.04.2019

CR Manlio Ciocca
Portavoce Comitato Vigili del Fuoco Radioriparatori
manlio.ciocca@vigilfuoco.it
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