
                                                                                   Al Comandante Prov.le VVF Nuoro 

Dott.Ing. Fabio Sassu 

 

Alla Funzione Pubblica CGIL Nazionale 

Alla Funzione Pubblica CGIL Regionale 

Alla Funzione Pubblica CGIL Provinciale 

 

Oggetto: ODG n°756 del 20/11/2019, Mobilità Vigili permanenti. 

 

 

Egregio Comandante,  

               Non ci dilungheremo nel sottolineare ancora una volta che, anche in questa mobilità sono state 

commesse delle “imprecisioni” sull’ordine di ruolo dei vigili permanenti, come fatto nella precedente 

mobilità CS/CR, dove con rinnovata fiducia attendiamo risposte, che non siano le inverosimili “esigenze di 

servizio”. La invitiamo a rivedere anche questa mobilità da vigili e con l’occasione chiediamo spiegazioni 

sulla nota posta a piè pagina dell’ODG sopra citato: 

Fig.1  

Quando Lei scrive che il personale non indicato nella nota in fig.1 (che per intenderci riguarda personale in assegnazione su 

disp.DCRISUM) è escluso dalla nuova vacanza di posti generata da altro movimento interno; Lo fa perché il 

personale anziano e già in carico al Comando,  quindi non può partecipare all’assegnazione dei nuovi 

arrivati? Se si quale norma prevede che gli anziani non possano partecipare ai movimenti interni del 

Comando in mobilità primaria o secondaria… fosse solo per coprire l’assegnazione del turno nella stessa 

sede a cui ambivano precedentemente, miracolosamente apparso solo in questa nuova assegnazione. 

Quello che purtroppo appare certo in questo Comando è che; non si conclude una mobilità senza sorprese 

o parziali modifiche; e le nuove regole andrebbero discusse. Se il personale coinvolto ha sbagliato domanda 

o scelto sedi non disponibili, allora è chiaro,non la si accoglie ma per tali motivi. Scrivere però, che tale 

personale sia escluso da un movimento solo  perché non presente in un elenco… ha del ridicolo. Non 

attenderemo fiduciosi positivo riscontro perche la fiducia è riposta nella precedente nota inviata, ed ancora 

in attesa, pertanto la invitiamo a rimettere le cose a posto nel rispetto del personale e delle parti. 

Distinti Saluti 

Roma, 21.11.2019 

 

Fp Cgil VVF Nuoro 


