
Monza 07 Aprile 2022
Alla C.A. Comandante Vigili del Fuoco di Monza Brianza

Ing. Marcella BATTAGLIA

Oggetto: Assegnazione incarichi - Riscontro all’informativa n.5729 del 06\04\2022

La Scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento all’informativa in oggetto, intende, dapprima,
chiedere chiarimenti circa la natura dell’assegnazione degli incarichi: essa  rientra in un processo di
mobilità  interna,  così  come  sembra  evincersi  dalla  dicitura  “in  ordine  a  graduatoria  su  base
provinciale”, oppure si tratta  di incarichi di tipo“fiduciario”?
In  entrambi  i  casi  tiene  ad  evidenziare  che  l’argomento  rientra  tra  quelli  per  cui  è  prevista
opportuna consultazione, in base al D.P.R del 07\05\2008 all’art.34 comma 2 “Organizzazione e
disciplina degli uffici”. A supporto di comprovata tesi la Circolare del Dipartimento Registro n. 9750
del 21\05\2019, a firma del Capo del Corpo, prevede che  l’assegnazione del Personale nell’ambito
delle articolazioni territoriali e le sue seguenti attribuzioni degli incarichi, debbano essere oggetto di
contrattazione decentrata a livello periferico.
La stessa Circolare, entrando nel merito del percorso di carriera del Personale Qualificato, dopo
l’introduzione  della  promozione  a  ruolo  aperto,  stabilisce  l'equiparazione  delle  funzioni  di
Capisquadra e Capireparto, nonché la piena fungibilità operativa delle stesse in egual modo.
Pertanto se l’istituto prospettato dalla SV rientra nell’accordo decentrato periferico concernente i
criteri di mobilità contrattati con registro n. 5673 del 09/06/2020, lo stesso non rispetta i dettami
dell’art 4. Se invece la volontà della SV. fosse quella di far rientrare tale assegnazione nell'ambito
dell'istituto del “rapporto fiduciario”, non si comprende come questo possa essere assegnato senza
la fiducia reciproca dell’assegnatario, ovviamente opportunamente registrata.
A questo si aggiunge l’ulteriore, e forse più vistosa, deviazione dai principi sanciti dall’art. 14 c.4 del
D.P.R.  n.  64/2012,  ravvisabile  nell’interpello  diretto  (avvenuto  e  opportunamente  registrato)  e
nell’acquisizione del consenso dei Dipendenti prescelti per la nomina.
In ultimo, solleva perplessità sulla scelta di questa Amministrazione di investire tempo su Personale
ormai in imminente quiescenza, che vorrebbe concludere il proprio percorso lavorativo come un
capo partenza.  
Esprime , pertanto, il più totale disaccordo in merito all'informativa in oggetto, e non esclude la
possibilità di intraprendere iniziative sindacali a tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
Distinti saluti
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