Roma, 13 marzo 2014

Alle strutture regionali e provinciali
UIL PA VVF

Il sindacato autonomo prende fischi per fiaschi e dopo aver millantato di
avere la verità in mano si scopre che altro non rimane che il penoso tentativo
di nascondere la propria fallimentare ideologia.

Colleghi,
siamo ancora una volta costretti, nostro malgrado, a replicare alle svilenti bugie di un
certo sindacato poiché riteniamo che il personale meriti, su questioni di particolare
rilievo, la massima verità e trasparenza. Ricordiamo ai rappresentanti di questo
sindacato, i quali credono che alzando i toni della polemica, così come hanno
sempre fatto in passato, possa servire a dargli ragione, che la verità sta nei fatti
concreti, quelli che la Uil PA Vigili del Fuoco ha evidenziato in modo inconfutabile.
Ma veniamo al dunque. Questi personaggi hanno raggiunto il fondo venendo a
raccontare che il comparto sicurezza è una cosa ed il comparto difesa è una cosa
distinta. Bene, ai colleghi certamente non sarà sfuggito che all’articolo 1 del Dlgs
195/95 leggiamo: “Ambito di applicazione. 1. Le procedure che disciplinano i
contenuti del rapporto di impiego del personale delle forze di polizia anche ad
ordinamento militare e Forze armate”; sarà inoltre sufficiente prendere uno degli
ultimi contratti firmati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia ad ordinamento civile
e delle Forze di polizia ad ordinamento militare per leggere: “Viste le disposizioni
degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che
disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare
e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti
del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché il personale
delle Forze armate”.
Cari colleghi, pur ritenendo di aver già sufficientemente sbugiardato questo
sindacato che si spaccia per
autonomo, vorremmo invitarvi ad una ulteriore
riflessione; anche chi non ha dimestichezza con le leggi può rendersi conto delle falsità
raccontate, partendo sempre dai rinnovi contrattuali e dalle tabelle riportanti i nuovi
stipendi, noterete che per tutto il cosiddetto comparto sicurezza e difesa i parametri
stipendiali, gli incrementi mensili lordi e gli stipendi annui lordi coincidono
perfettamente fino all’ultimo centesimo a riprova dell’inconsistenza delle loro
argomentazioni sull’equiparazione legata all’articolo 16 della legge 121/81.
Le bugie hanno le gambe corte e quelle del sindacato cosiddetto
autonomo le hanno ancora più corte!

Per chiarire definitivamente ogni dubbio circa la loro volontà di armare i Vigili del
Fuoco non ci servono le elucubrazioni dei loro convegni, ci basta semplicemente
leggere ciò che scrivono ed in un loro documento del 19-09-2005 di cui riportiamo
testuali parole: “tentativo obbligatorio di conciliazione per ricorso per il
riconoscimento all’armamento (propedeutico al riconoscimento della
equiparazione economica con le Forze di Polizia)”.
Ma non erano questi personaggi a scrivere di non voler armare i Vigili del Fuoco e
che queste erano invenzioni degli altri sindacati? Ma non erano questi personaggi a
scrivere che per essere equiparati non serviva essere armati? Come mai allora
promuovere un simile ricorso?
Bugie, bugie ed ancora sempre bugie!
A cosa servirebbe continuare a parlare di legge 121/81 quando, lo vogliamo
ripetere fino alla nausea, lo stesso Ministero dell'Interno che ha evidenziato
come il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco non sia un Corpo di pubblica
sicurezza e pertanto non si occupi di pubblica sicurezza in senso stretto,
come invece i Corpi di cui alla legge 121/81. Ci pare davvero difficile che
anche il Ministero dell’Interno o la Corte Costituzionale abbiano fatto un
minestrone, confermando le tesi della Uil Pa Vigili del Fuoco!
Alla luce di tutto ciò ci vuole davvero una bella faccia tosta ad affermare che è la
Uil a fare un minestrone per confondere le idee e nascondere le scelte del passato.
Il fatto che non siano giunte valide risposte alle nostre argomentazioni,
soprattutto sul come mai l’ordinamento del Corpo Forestale e della Polizia
penitenziaria sia fortemente influenzato dalla loro presenza nella legge
121/81 quando a detta di questi personaggi dovrebbero essere salvi i
rispettivi ordinamenti, è il segnale del fatto che questi signori non sanno più
come nascondere il fallimento della loro ideologia sindacale e, invece di
offrire risposte chiare ed esaudienti o cercare di rimediare agli errori del
passato, si trincerano dietro la loro polemica spicciola e di basso livello, come
radicata consuetudine nel loro modo di fare.
Ribadiamo ancora una volta che, nonostante i loro banali tentativi, dai verbali di
contrattazione con l’Aran e dalle note a verbale di alcuni rinnovi contrattuali la linea
tracciata dalla Uil PA Vigili del Fuoco è stata chiara: inserimento nel comparto
sicurezza, quello vero e non quello spacciato per tale da questi signori dove,
a detta loro, per essere equiparati serve essere armati!
Qualcuno ha detto “salus ex inimicis”, questi signori con il loro documento altro
non hanno fatto se non rimarcare che la Uil PA Vigili del Fuoco risolve le questioni con
elezioni libere e democratiche, al contrario di questi personaggi che i loro stessi
dirigenti sindacali hanno ritenuto essere arroganti e scarsamente democratici.
Comico poi sostenere che le nostre affermazioni sarebbero state smentite con
solidi argomenti giuridici e normativi dagli avvocati presenti al loro convegno. Sarebbe
a tale proposito interessante sapere innanzitutto da chi sono stati pagati questi
avvocati? Crediamo infatti che difficilmente questo sindacato pseudo autonomo avesse
retribuito ed invitato al loro convegno avvocati che avessero dato una lettura delle
vigenti disposizioni di legge a loro non congeniale, non a caso infatti si sono guardati

bene dal coinvolgere nell’organizzazione dell’evento gli altri sindacati, invitati solo a
cose già fatte.
Ma vorremmo comunque concludere con le stesse parole che i vertici
dell’amministrazione hanno rivolto a questo sindacato proprio in
quell’occasione: dite alle persone qual è il vostro progetto perché non è
quello che da anni state facendo!
A dimostrazione che la Uil Pa Vigili del Fuoco non teme nessuno, vi alleghiamo
qualche documento utile a comprendere molte cose.

Il Coordinatore Generale
Alessandro Lupo

Può essere credibile un sindacato che prima chiede il riconoscimento
all’armamento (propedeutico al riconoscimento della equiparazione
economica con le Forze di Polizia) e poi nega accusando gli altri sindacati di
dire il falso?

Può essere credibile un sindacato che attacca una persona, ritenendola poco
affidabile, ma poi scende in piazza con un sindacato di cui quella stessa
persona è Segretario generale?

