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Basta!!! a Catanzaro non se ne può più 
dello sprezzo perpetrato contro i lavoratori. 

 
Lo diciamo da moltissimi mesi, ormai da anni : abbiamo un dirigente che non sa nulla di 
soccorso, non sa nulla di organizzazione e gestione dei servizi VVF,  non sa nulla di dirigenza, 
non sa nulla di rapporti umani, non sa nulla di nulla!!! 
Pretende di essere il solo a possedere virtù e poteri : il potere della carta intestata, il potere di 
utilizzare solo lui quanti protocolli vuole -ufficiali e non ufficiali- (v. odg 478 del 14/08/2011 
con appunto a penna in cui si chiede protocollo da registro sala operativa; solo 
successivamente protocollerà ufficialmente). 
Solo lui può affermare tutto ed il contrario di tutto e pretendere che chi lo ascolta debba recepire 
ed ubbidire, crede di avere il potere di vietare a tutti i dipendenti di potere mangiare, di poter 
vivere in ambienti salubri, di poter essere retribuiti per il lavoro cui lui stesso li ha demandati, 
ritiene di avere il potere di poter disporre del tempo libero delle persone ed  obbligarli ad 
effettuare straordinario boschivo, formazione a costo zero di turno libero. 
Crede di poter disporre del personale come meglio crede, calpestando diritti, mansioni, 
qualifiche, anzianità, umanità, dignità : coloro che oggi sono lavoratori specializzati per la sala 
operativa a suon di corsi e spese della pubblica amministrazione, domani divengono semplici 
centralinisti (v. odg 211 del 26/04/2012 ed odg 221 del 02 maggio 2012). 
Lui si sente in potere di scacciare dal suo ufficio il personale -a cominciare dai VD per finire ai 
CS- o intimare ai dipendenti di allontanarsi da quello che è il loro posto di lavoro; crede di poter 
prendere in giro lavoratori ed OO.SS. raccontando la favoletta dei 100.000 euro della provincia : 
una trovata di pessimo gusto ed infimo profilo per cercare di mantenere calma la platea. 
 

QUESTO DIRIGENTE SOFFRE DI DELIRIO D’ONNIPOTENZA !! 

La cosa più grave è la presenza di qualche singolo personaggio che anche contro 

la volontà dei lavoratori da lui rappresentati, continua a dargli corda. 

 
Come USB dall’ottobre 2010 abbiamo intrapreso un percorso che ci ha distinti da tutti gli altri 
sindacati : in questi mesi abbiamo visto cosa sono stati capaci di fare alcuni di essi, con accordi 
preconfezionati prima di arrivare al tavolo della contrattazione (assegnazioni vigili e capi 
squadra, per esempio); nel caso delle assegnazioni a giochini e danni fatti -denunciati da USB- il 
dirigente arguto ha affermato che se avesse saputo dell’esistenza dei ”Criteri” avrebbe evitato di 
sbagliare anzi avrebbe avuto un modo più semplice e veloce di procedere!! -NO COMMENT- 
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Tornando ad alcuni rappresentanti dei lavoratori, abbiamo visto tutti come si sono prostrati al 
tavolo del dirigente (“mister X”  ha strappato la targa del campetto, “mister Y” si porta il 
dirigente a spasso per trattorie, “mister Z” fa accordi contro la sicurezza del personale -Actros 
Nicastro-); ecco la situazione a Catanzaro. 
Da una parte un dirigente come descritto, dall’altra certi personaggi “misteriosi” che, 
raccontando fesserie ai lavoratori hanno badato solo ad accaparrarsi qualche ora di straordinario 
in più (boschive, vigilanze, bonifica siti vari) o hanno manovrato per continuare a fare “niente” 
(3° operatore in sala operativa, CS più anziani tenuti in altri turni  in modo da poter continuare a 
gestire il turno, addirittura manovrando per un vero e proprio mobbing  verso qualche CR; 
anche l’ultima assegnazione di CR non rispetta ruoli ed anzianità, ma è stata attuata nell’unica 
logica clientelare di far funzionare le cose  non per il bene del comando bensì per mantenere 
determinati posti ad altri che non ne hanno titolo). 

 
R I A S S U N T O 

Il dirigente non ha nessun rispetto dei lavoratori, crede di essere l’unico depositario 
di poteri nei confronti dei dipendenti e ritiene che essi siano da considerare solo alla 
stregua degli schiavi : lui sarebbe il PADRONE. 
Solo lui può utilizzare i beni del comando come gli pare e piace; alcuni sindacalisti 
non fanno nulla per difendere i lavoratori ormai sviliti e mortificati, spesso mal-
trattati, esausti ed impotenti difronte a tanta deficienza. 

 

La USB è pronta a mettere  in atto una serie di iniziative su più fronti. 

I lavoratori a breve riceveranno informazioni sulle iniziative, la misura è colma! 

Tutti sono invitati a partecipare; inviteremmo anche le altre sigle sindacali, ma 

abbiamo avuto esempio di incoerenza nei mesi scorsi. 
 

La forza USB sono i lavoratori del comando ed i loro 

sacrosanti diritti di PERSONE, senza distinzioni. 


