Carissimo collega,carissima collega.
Ad un mese dall'invio della prima lettera d'incontro con il Capo Dipartimento, ancora non abbiamo
avuto nessun riscontro. Non me ne preoccuperei più di tanto, conoscendo i tempi di risposta
dell'Amministrazione, se non fosse per la scadenza a breve della delega Madia e i pochi mesi di
tempo che ci separano dalla fine di qualsiasi possibilità di migliorare la nostra condizione di tecnici
di serie B. Bisogna far presto e dare un segnale!
Quanto fatto fino ad ora lo potrai consultare sul sito dell'associazione (www.anipa.it). Da parte mia
continuerò a sollecitare l'incontro, ma c'è bisogno del tuo contributo e di tutto il personale
informatico del Corpo, di un gesto visibile a testimonianza del nostro stato di insoddisfazione che
spero non debba tramutarsi in agitazione.
Per questo chiedo ai nostri iscritti, ai simpatizzanti e a chiunque si rispecchi nelle
rivendicazioni promosse da questo sindacato, di presentarsi in servizio già dal prossimo
martedì 27 giugno 2017, indossando un braccialetto colorato, al quale applicare un nodo
realizzato con una cordicella, così come rappresentato nella foto allegata. Nulla che possa in
alcun modo offendere l’immagine del Corpo, al quale, ricordiamo, ci pregiamo di appartenere. Un
segno di profondo disappunto e ricco di significato; la libertà di scelta del colore rappresenta la
diversità e l’indipendenza all’appartenenza sindacale o meno, di ogni informatico; il nodo, da
sempre usato per ricordare o consigliato per far ricordare qualcosa; ed infine la cordicella, la
materia prima, utilizzata per tenere, reggere, legare, che da sola è facilmente spezzabile, ma unita
alle altre si trasforma in una grossa fune.
Sono certo del vostro sostegno per la buona riuscita di questa iniziativa e sarà mia cura
comunicare all'Amministrazione la copiosa adesione di tutto il personale.
Ciò che vi chiedo è di organizzarvi con i colleghi informatici della vostra sede e fare, se possibile,
una foto unica con tutti i braccialetti visibili e spedirla, con la sigla dell’ufficio di provenienza, al
seguente indirizzo: robertobagala@libero.it
Se ci sarà la giusta risonanza, anche attraverso i media e i social, non solo l'Amministrazione ma
anche quei Dirigenti meno sensibili alle nostre problematiche, nei Comandi e nelle Direzioni, non
potranno esimersi dal prendere consapevolezza del malessere diffuso sul territorio.
Noi siamo tecnici informatici, e vorremmo essere considerati alla stregua dei colleghi del settore
operativo ovvero degli ispettori e direttivi.
Ai più scettici ricordo che siamo consapevoli di essere una minoranza all’interno del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco. Qualcuno preferisce o ha preferito andarsene veloce da solo, ma
sappiate che solamente insieme arriveremo lontano.
Confido in ognuno di voi, saluti
Roberto Bagalà
3473669925

