
 

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

                                                                                                          

Nuoro, 12.06.2020                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

Oggetto: Mobilità interna ODG n°406 del 12/06/2018. 

Egregio Comandante,  

      In riferimento all’ODG citato in oggetto vorremmo comprendere alcune scelte fatte, sottolineandone altre che ad 
oggi non hanno avuto esauriente risposta, nonostante la grande pazienza dei lavoratori coinvolti e danneggiati anche 
economicamente. 

• Considerato che nella precedentemente mobilità interna sono state fatte proiezioni errate, basate su vecchie piante 
organiche che hanno ingenerato una serie di scelte sbagliate.  

• Considerato che questo Comando ha commesso gravi errori su spostamenti temporanei, inefficaci e senza apparente 
senso logico, agevolando un singolo lavoratore per danneggiarne altri a catena. 

• Considerato che alla scrivente O.S. che ha sollevato perplessità verso tali movimenti, Voi come amministrazione 
avete sottolineato “che la protesta che la CGIL stava facendo era contro un lavoratore”, (ma che lo stesso lavoratore dopo 
pochi giorni è stato trasferito ad altro Comando…dimostrando iniquità della scelta e confermando invece le Nostre perplessità)  

• Considerato che nonostante l’evidenza dell’errore avete lasciato di fatto immutati gli altri spostamenti nati sbagliati. 

• VISTO che come proposto da noi si poteva venire incontro al lavoratore in assegnazione provvisoria senza calpestare 
i diritti degli stabilizzati al Comando.  

• Considerato che, la FP CGIL di Nuoro non ha mai scelto strade preferenziali in questo Comando, cosa peraltro 
dimostrabile in qualsiasi momento… 

    La invitiamo ad intervenire urgentemente nel correggere l’ODG appena pubblicato eliminando (*) puntualizzazioni 
frutto dei vostri errori, diversamente avvieremo secondo la normativa vigente, richiesta, tramite ufficio legale, del 
pagamento della diaria giornaliera per il soggetto interessato dal vostro ERRATO spostamento d’ufficio. In conclusione 
vogliamo ricordare a questo Comando, che si può venire incontro ad un lavoratore, anche nel rispetto delle regole 
vigenti e concordate, perché così facendo non si fa torto a nessuno, ci auguriamo che gli episodi citati nelle 
considerazioni precedenti siano fonte di crescita per entrare le parti.. In merito a quanto esposto attendiamo urgente 
riscontro. 

Distinti Saluti.                                                                                                   

   Per il Coord.FP CGIL VVF Nuoro 

                                                                                                              Gianfranco Pischedda          


