
 

                                         Al   Comandante Prov. VVF Nuoro                                                                                                            
Dott.Ing. Fabio Sassu   

Nuoro, 16.10.2019                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                       

Oggetto: Mobilità interna Vigili permanenti, OdG n°683 del 16/10/2019. 

Egregio Comandante,  

         L’ordine del giorno di cui all’oggetto, risulta a nostro parere essere sbagliato, siamo fortemente preoccupati di 
questo modus operandi che non riesce in nessuna maniera a concretizzare una disposizione di servizio sulle mobilità 
scevra da errori. Certo far passare i primi in graduatoria come fanalino di coda, può essere solo frutto di distrazione, 
come lo è certamente quello di lasciar una sezione senza autista in favore di altre che nella stessa base ne possiedono un 
numero non ben precisato sullo stesso turno di servizio…  

         Ora potremmo anche comprendere che taluni soggetti abbiano interesse e forse la necessità di muovere come 
pedine i colleghi per aggiustare al meglio il proprio gruppo, (ci provano da anni) ma tralasciando chi merita poca 
attenzione, ci rivolgiamo a Lei ricordandole che la regola sull’ordine di ruolo è sempre valida ed andrebbe rispettata, 
come andrebbe rispettata quella concordata con tutti i sindacati, che pone le leggi speciali in assegnazione temporanea 
nella condizione di non acquisire definitivamente il titolo di trasferimento (quindi di mobilità interna), se non dopo 
l’assegnazione definitiva di Mobilità nazionale. Solo in questa occasione il diritto giuridico all’interno del Comando 
sarebbe sancito prioritariamente, nei confronti di altri soggetti, da legge dello Stato.  

           Portiamo alla Sua attenzione questo particolare, perché altrimenti incorreremmo in questo Comando provinciale 
nel trattamento di favore per alcuni lavoratori e per altri no… pesi e misure diverse non sono ne sintomo di correttezza, 
tantomeno di trasparenza. Se quanto esposto Le sembra non rispecchi la realtà dei fatti o perlomeno quanto concordato 
da tutte le OO.SS. del Comando, La invitiamo a fornire elementi più chiari del perché al personale anziano è stato  
riservato trattamento disparitario in questa mobilità vigili permanenti. Certi di un positivo riscontro, rinnoviamo buon 
lavoro. 

Distinti Saluti.                                                                                                   

   Per il Coord.FP CGIL VVF Nuoro 

                                                                                                              Gianfranco Pischedda          


