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Cari amici e amiche, 

In data odierna siamo stati invitati dal Segretario Nazionale della CGIL

segreteria e presieduto dal Segretario Generale della CGIL Susanna Camusso. Presenti all'evento sono stati tra gli altri l'at

Sottosegretario agli interni con delega per i VVF l'On. Ferrara, l'On. Fiano (PD), il Capo Dipart

del Corpo Ing. A. Pini, il Dirigente per la Formazione Ing. G. Agresta e il Direttore Regionale Ing. Guido Parisi, il quale h

presieduto il concorso pubblico 814. 

Inoltre erano presenti come invitati anche esponenti de

che abbiamo avuto il piacere di rincontrare. 

Prima dell'evento abbiamo potuto presentarci ai segretari A. Sgrò e M. Mozzetta

Abbiamo avuto nel breve tempo disponibile prima dell'e

privata delle iniziative che la CGIL vuole intraprendere per tutelare le assunzioni del Corpo e, in particolare, quelle che 

riguardano gli idonei del Concorso Pubblico 814.

L'incontro avverrà giovedì prossimo alle ore 14.30 presso la sede nazionale della FP

Nel periodo subito precedente abbiamo avuto modo di avvicinare l'Ing. Guido Parisi che una volta presentati come Comitato 

Idoneo 814 ci ha calorosamente invitato ad andare avanti e di continuare con tutte le iniziative possibili per coinvolgere 

sindacati e politici al fine di portare avanti l'814.

Siamo anche stati presentati al Capo del Corpo

assunzioni e si è dichiarato disponibile a riceverci come Comitato presso il suo uffic

Ci siamo infine presentati all'On. Fiano il quale ci ha detto che i 70 milioni di euro destinati per le assunzioni de

sicurezza e difesa saranno suddivisi fra le varie amministrazioni anche se per questo bisognerà aspettare il prossimo governo

Inoltre, nel parlare con esponenti sindacali di rilievo

over 2011 ancora non viene evasa dalla FP e che a quanto pare si attenderà i mesi di aprile/marzo, mesi nei quali verrà fatta 

richiesta anche per le cessazioni relative al 2012.

Nel partecipare all'evento la nostra sensazione è stata 

tema assunzioni, sul concetto di preservare e incrementare le stesse dal turn

CGIL VVF - al concorso pubblico 814 e, al contempo

discontinuo per le assunzione degli idonei della stabilizzazione. 

coesistere senza le sciocche lotte di classe che il Comitato Idonei 814 non vuole

 

Per quanto ci riguarda in questo secondo incontro abbiamo costatato che, almeno con le parole e con i p

UIL PA, che la FP CGIL abbiano intenzione di tutelare le assunzioni da turn

daremo notizia repentinamente. 
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Segretario Nazionale della CGIL Adriano Sgrò a partecipare a

segreteria e presieduto dal Segretario Generale della CGIL Susanna Camusso. Presenti all'evento sono stati tra gli altri l'at

Sottosegretario agli interni con delega per i VVF l'On. Ferrara, l'On. Fiano (PD), il Capo Dipartimento Prefetto F.P. Tronca, il Capo 

del Corpo Ing. A. Pini, il Dirigente per la Formazione Ing. G. Agresta e il Direttore Regionale Ing. Guido Parisi, il quale h

Inoltre erano presenti come invitati anche esponenti delle segreterie delle altre organizzazioni sindacali tra cui Alessandro Lupo 

 

Prima dell'evento abbiamo potuto presentarci ai segretari A. Sgrò e M. Mozzetta. 

Abbiamo avuto nel breve tempo disponibile prima dell'evento la possibilità di fissare un appuntamento per discutere in sede 

ziative che la CGIL vuole intraprendere per tutelare le assunzioni del Corpo e, in particolare, quelle che 

riguardano gli idonei del Concorso Pubblico 814. 

verrà giovedì prossimo alle ore 14.30 presso la sede nazionale della FP CGIL VVF in via Leopoldo Serra

Nel periodo subito precedente abbiamo avuto modo di avvicinare l'Ing. Guido Parisi che una volta presentati come Comitato 

samente invitato ad andare avanti e di continuare con tutte le iniziative possibili per coinvolgere 

sindacati e politici al fine di portare avanti l'814. 

ti presentati al Capo del Corpo Ing. A. Pini che ha palesato il suo disappunto sul bloc

e si è dichiarato disponibile a riceverci come Comitato presso il suo ufficio per un colloquio conoscitivo.

Ci siamo infine presentati all'On. Fiano il quale ci ha detto che i 70 milioni di euro destinati per le assunzioni de

sicurezza e difesa saranno suddivisi fra le varie amministrazioni anche se per questo bisognerà aspettare il prossimo governo

Inoltre, nel parlare con esponenti sindacali di rilievo, ci è stato confermato che l'autorizzazione ad assume

e che a quanto pare si attenderà i mesi di aprile/marzo, mesi nei quali verrà fatta 

richiesta anche per le cessazioni relative al 2012. 

Nel partecipare all'evento la nostra sensazione è stata positiva, abbiamo riscontrato una costante attenzione delle OO.SS. sul 

tema assunzioni, sul concetto di preservare e incrementare le stesse dal turn-over, canalizzandole 

, al contempo, di rendere disponibili i fondi dei tagli dei richiami del personale 

discontinuo per le assunzione degli idonei della stabilizzazione. Questo permetterebbe ad entrambe le graduatorie di 

coesistere senza le sciocche lotte di classe che il Comitato Idonei 814 non vuole permettere avvengano.

Per quanto ci riguarda in questo secondo incontro abbiamo costatato che, almeno con le parole e con i p

UIL PA, che la FP CGIL abbiano intenzione di tutelare le assunzioni da turn-over. A questi contatti segui
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Roma, 17 Gennaio 2013 

Adriano Sgrò a partecipare ad un evento presentato dalla 

segreteria e presieduto dal Segretario Generale della CGIL Susanna Camusso. Presenti all'evento sono stati tra gli altri l'attuale 

imento Prefetto F.P. Tronca, il Capo 

del Corpo Ing. A. Pini, il Dirigente per la Formazione Ing. G. Agresta e il Direttore Regionale Ing. Guido Parisi, il quale ha 

lle segreterie delle altre organizzazioni sindacali tra cui Alessandro Lupo 

vento la possibilità di fissare un appuntamento per discutere in sede 

ziative che la CGIL vuole intraprendere per tutelare le assunzioni del Corpo e, in particolare, quelle che 

CGIL VVF in via Leopoldo Serra a Roma. 

Nel periodo subito precedente abbiamo avuto modo di avvicinare l'Ing. Guido Parisi che una volta presentati come Comitato 

samente invitato ad andare avanti e di continuare con tutte le iniziative possibili per coinvolgere 

sul blocco temporaneo delle 

io per un colloquio conoscitivo. 

Ci siamo infine presentati all'On. Fiano il quale ci ha detto che i 70 milioni di euro destinati per le assunzioni dell'intero comparto 

sicurezza e difesa saranno suddivisi fra le varie amministrazioni anche se per questo bisognerà aspettare il prossimo governo.  

ci è stato confermato che l'autorizzazione ad assumere 136 unità dal turn-

e che a quanto pare si attenderà i mesi di aprile/marzo, mesi nei quali verrà fatta 

positiva, abbiamo riscontrato una costante attenzione delle OO.SS. sul 

over, canalizzandole - come auspica anche la 

disponibili i fondi dei tagli dei richiami del personale 

Questo permetterebbe ad entrambe le graduatorie di 

permettere avvengano. 

Per quanto ci riguarda in questo secondo incontro abbiamo costatato che, almeno con le parole e con i progetti esposti, sia la 

over. A questi contatti seguiranno altri di cui vi 
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Il nostro obiettivo è, con il vostro aiuto e con quello di coloro che continueranno ad aderire, di avere una buona influenza 

positiva sui quei sindacati che in questo periodo particolare possono decidere

Continuate a seguirci e a sostenerci anche contro chi, già da ora che siamo appena nati e muoviamo i primi passi, ci teme e 

vorrebbe sminuire il nostro lavoro. Noi lo facciamo volentieri e senza doppi fini!

formato da ragazzi e ragazze con lo stesso medesimo sogno! Portiamolo avanti e facciamoci valere!
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Il nostro obiettivo è, con il vostro aiuto e con quello di coloro che continueranno ad aderire, di avere una buona influenza 

positiva sui quei sindacati che in questo periodo particolare possono decidere e dare un contributo per la nostra causa comune.

Continuate a seguirci e a sostenerci anche contro chi, già da ora che siamo appena nati e muoviamo i primi passi, ci teme e 

Noi lo facciamo volentieri e senza doppi fini! Questo non è un Sindacato, ma è un comitato 

formato da ragazzi e ragazze con lo stesso medesimo sogno! Portiamolo avanti e facciamoci valere!

In Fede 

Il Direttivo del Comitato Idonei 814 
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Il nostro obiettivo è, con il vostro aiuto e con quello di coloro che continueranno ad aderire, di avere una buona influenza 

e dare un contributo per la nostra causa comune. 

Continuate a seguirci e a sostenerci anche contro chi, già da ora che siamo appena nati e muoviamo i primi passi, ci teme e 

Questo non è un Sindacato, ma è un comitato 

formato da ragazzi e ragazze con lo stesso medesimo sogno! Portiamolo avanti e facciamoci valere! 
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