
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 

All’Ufficio Legale CGIL  

Nuoro, 14.11.2019                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                       

Oggetto: Ordine del giorno n° 741 del 29/10/2019, “Procedura di mobilità interna da CR/CS”, la Saga delle 
mobilità continua… 

Egregio Comandante,  

       Dopo un numero imprecisato di segnalazioni (davvero troppe..) ripetute negli anni su “ORRORI” fatti in materia di 
mobilità interna, comprovati e certificabili, come Comando avreste dovuto prendere dei provvedimenti, se non altro, per 
acquisire conoscenza sul personale in carico o come minino per applicare le norme che regolano gli spostamenti dello 
stesso, in maniera equa. Sarebbe stato opportuno meditare con coscienza sugli sbagli più volte segnalati dalle varie 
OO.SS. nei vizi di forma, nelle alterazioni delle graduatorie o sui riequilibri fantomatici.  
         Tutti elementi constatati e auto denunciati peraltro dallo stesso Comando (viste tutte le pubblicazioni successive ad ogni 
odg) dove solo per citare un esempio: “la pubblicazione di N°7 ODG in errata corrige per dare soluzione accettabile 
ad una sola mobilità interna”, ha dell’ASSURDO!  Se questa non è una dimostrazione grave di negligenza non 
sappiamo davvero cosa lo sia allora…  
          Siamo certi che nei confronti della scrivente O.S. comunque in questo ultimo caso di mobilità sia stato commesso 
un atto irrispettoso che mina certamente i corretti rapporti, questo perché i giorni scorsi a seguito di nostre segnalazioni 
sul precedente ordine del giorno, l’ennesimo sbagliato, il Comando ha deciso di utilizzare “l’aiuto da casa come si 
farebbe in un quiz televisivo”, telefonando ad ogni singolo lavoratore coinvolto da mobilità e iscritto CGIL 
giustificando le scelte fatte con onestà intellettuale.. cose che probabilmente mancano alla Nostra segreteria visto le 
lamentele. Fa specie invece vedere che a seconda dei nomi coinvolti nei trasferimenti interni si usino metodi e 
riequilibri diversi. Questa è la vera scorrettezza…  
       Probabilmente i piagnistei di qualcuno l’hanno indotta a credere che in questo caso un riequilibrio fosse cosa 
necessaria, senza rispettare le graduatorie perché muovendo due pedine si aggiustava tutto, poco importa se poi tali 
spostamenti interessino personale non ultimo in graduatoria, stranezza confermata dal fatto che in altre sedi invece, 
sono stati applicati tali fondamenti sulle anzianità.  
         Allora per correttezza intellettuale ci spieghi stavolta cosa c’è sotto, ci dica se stiamo pagando Noi o i nostri 
iscritti uno scambio di cortesie che il comando deve restituire, così magari ci potremmo mettere l’anima in pace ed 
informare anche i prossimi vigili in ingresso al Comando di nuoro che le mobilità e i riequilibri vengono fatti secondo 
criteri interpretativi che esulano dalle graduatorie nazionali, cosa peraltro già dimostrata in larga scala con la 
MOBILITA’ DEI CAPI REPARTO, “dove gli ultimi saranno..o sono i primi! “ 
         L’unica certezza quando si parla di mobilità interne al COMANDO di NUORO è che non vi sono certezze… la 
verità e che non vi è nessuna voglia e nessun interesse ne di rimediare tantomeno di imparare dagli errori, figuriamoci il 
porvi rimedio. Probabilmente avete la convinzione che quando vi segnaliamo come O.S. un problema lo facciamo per 
garantire una tessera, mentre invece non riuscite a cogliere il vero messaggio, cioè, il rispetto dei diritti di ogni 
lavoratore. Scrivere negli ODG “sentiti i capi turno” non sottoscrive la garanzia del far bene, considerato che gli stessi  
capi turno lamentano il fatto che nessuno li sente, ma sopratutto il “sentito” non può essere utilizzato per disattendere le 
contrattazioni territoriali, se a loro andasse bene, ci auguriamo questo sia molto chiaro. Pertanto per quanto esposto La 
invitiamo a rivalutare le sue posizioni e nell’attesa di riscontro verificheremo la fattibilità di azioni successive. 
Distinti Saluti.                                                                                                   

   Per il Coord.FP CGIL VVF Nuoro 

                                                                                                              Gianfranco Pischedda          


