
 

Nuoro, 07.03.2022                                                                                               

                                         Al   Comandante Prov. VVF Nuoro                         

Dott.Ing. Antonio Giordano 

Al Segretario di Funzione Pubblica Territoriale                         

Sandro Fronteddu 

Alla Segreteria di FP CGIL Regionale 

Alla Segreteria FP CGIL Nazionale  

                         

Oggetto: Nuova interpretazione del ruolo di anzianità inversa dell’OdG n°90 del 07.03.2022 riguardante la 

mobilità del Comando. 

 

Egregio Comandante,  

          Con la pubblicazione dell’ODG n°90 del 07.03.2022 crediamo ci sia stata l’ennesima interpretazione del termine 

“ordine di ruolo”, con i precedenti OdG sugli spostamenti orizzontali, ha ritenuto bene, che come Dirigente nel suo 

ruolo fosse contemplato il diritto o la prerogativa di non tenere conto delle graduatorie di ruolo, nonostante nella Sua 

stessa disposizione di servizio, scrivesse l’esatto contrario. Credevamo che gli odg del comando fossero documenti 

organizzativi e non interpretativi,  ma a quanto pare siamo stati smentiti… un po’ come la regola dei “60 giorni citata 

da lei”, interpretata ed utilizzata in maniera egregia visto che ancorché, chi (sempre secondo lei), ne avrebbe dovuto 

usufruire, ha volontariamente rinunciato partecipando alla ricognizione con domanda ufficialmente protocollata. 

L’ordine di ruolo, non va interpretato, non dovrebbe neanche essere in mano a legittimazioni di comodo, difficili da 

comprendere dalla Scrivente, soprattutto quando una disposizione di servizio alla sua firma, dice l’esatto contrario di 

ciò che applica. Come Fp Cgil abbiamo cercato di comprendere il fine ultimo, ma sinceramente è una trama troppo 

complessa,   Noi come sindacato ci basiamo sulle contrattazioni,  sui diritti dei lavoratori e sul rispetto degli stessi. Lei è 

riuscito anche in quest’ultima pubblicazione a non rispettare l’ordine di ruolo di ben 4/5 vigili permanenti a favore degli 

ultimi in graduatoria. Ora la domanda che tutti i lavoratori si fanno è: chi dobbiamo accontentare, ancora? Noi non 

abbiamo risposte a questo marasma, perché semplicemente ci saremmo accontentati del rispetto delle regole e  delle 

graduatorie. Ci aspettavamo riconoscesse con il nuovo ingresso in art.42 gli errori precedentemente fatti, ma così non è 

stato,  le riconosciamo però la perseveranza negli errori così da onorare una certa coerenza. Auspichiamo, riveda le sue 

posizioni, avviando gli spostamenti domanda così come sarebbero dovuti essere… nel rispetto delle regole e 

dell’anzianità, che Lei stesso ha sottoscritto! Attendiamo Suo riscontro per trovare celere risoluzione del problema. 

       Distinti Saluti.                                                                                                   

 

   Per il Coord.FP CGIL VVF Nuoro 

                                                                                                              Gianfranco Pischedda           


