Associazione Nazionale Informatici Pubblici e Aziendali

Colleghe, colleghi, soci tutti,
gli ultimi mesi sono stati nuovamente di intenso lavoro a favore della nostra idea di
informatica e informatici nel Corpo! Oggi, è giunto il momento della gratitudine, di fornire
alcune delucidazioni, di esprimere un auspicio per tutta la categoria.
Come informatico del Corpo e delegato Nazionale VV.F. di ANIPA, esprimo un
sincero sentimento di gratitudine all’On. Alaimo, On. Cattoi, On. Baldino del M5S, firmatari
dell’OdG n.9/2463/181 presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 23 aprile e
accettato come raccomandazione. Con questo importante atto, si focalizza “la necessità di
intervenire sulla delicata situazione del personale degli Informatici, ruolo
tecnico-professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riguardo alle
sperequazioni ordinamentali ed economiche esistenti tra la componente operativa e quella
tecnica dello stesso Corpo” e si chiede al Governo un impegno volto all’armonizzazione tra la
componente informatica e operativa del Corpo.
Già ai tempi della discussione del D.Lgs. n.127/2018 in Ia Commissione AA.CC., gli
Onorevoli Alaimo e Cattoi dimostrarono attenzione e particolare discernimento nel
comprendere le pessime soluzioni adottate nei confronti della nostra componente, preso
anche atto delle stridenti contraddizioni e inefficienze della normativa che la nuova riforma
non sanava ma addirittura acuiva. Da quel momento, il loro interesse sulla vicenda non si è
mai spento e il nostro supporto, come Associazione di categoria ormai fortemente
specializzata, mai mancato, sino a giungere, all’OdG n. 9/2463/181 di qualche giorno fa!
Veniamo, dunque, ad alcune brevi delucidazioni sul come si è giunti all’OdG
presentato alla Camera. C’è una squadra di colleghe e colleghi che collaborano e sostengono
attivamente l’Associazione, contribuendo con il loro encomiabile impegno a promuovere in
vari ambiti, una migliore visione e organizzazione di tutto il settore ICT del Corpo affinché
prenda finalmente forma.
L’auspicio è che il Governo intervenga con decisione e fermezza perché è oramai
evidente che, la più grande difficoltà nella nostra vicenda lavorativa, da vent'anni or sono,
non nasce tanto dal “persuadere” l’Amministrazione ad accettare le nuove idee, ma nel
“convincerla” ad abbandonare le vecchie.
Roma, 29/04/2020
Il Delegato Nazionale VV.F.
Alessandro Cianelli
(firmato digitalmente)
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