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Oggetto: richiesta incontro urgente e riorganizzazione dei turni 
 

   

 Questa O.S. chiede venga convocato un incontro urgente per sanare le irregolarità 

attuate con l’odg 109 del 29 luglio 2005 “mobilità interna”, mobilità effettuate 

irresponsabilmente garantendo più che la copertura del servizio tecnico urgente con una 

distribuzione equa del personale nei vari turni rispettando l’anzianità e il ruolo, altri criteri 

inaccettabili diparte; creando palesi scompensi di qualifiche e di numeri tra un turno e l’altro. 

 Contestualmente questa O.S. chiede che vista l’emergenza nazionale allerta terrorismo, 

vengano immediatamente fatti rientrare nei turni e nelle partenze tutti gli operativi ancora 

idonei, oggi ad orario differenziato. Cogliamo l’occasione per porgere un sentito ringraziamento 

al capo reparto C.F. che ha responsabilmente accolto l’appello lanciato da questa O.S. tempo fa 

ritornando nei turni operativi, anche se riteniamo inaccettabile che un capo reparto per anni con 

l’incarico di capo sezione e per giunta per anzianità in secondo cr del comando di Alessandria, la 

dirigenza di questo comando lo abbia oggi reinserito nei turni a fare il terzo cr.  

 Che venga richiamato un numero più congruo di vigili discontinui  a fronte del fatto che 

mai come oggi questo Comando conta una così drammatica carenza di personale operativo; il 

dpcm del 97, documento che ritenevamo da tempo superato e sottostimato prevedeva per il 

Comando di Alessandria e le cinque sedi distaccate 140 vp 64 cs e 33 cr, oggi la situazione reale 

a parere della scrivente O.S. risulta la seguente vp 135 cs 55 e cr 18 più il personale a servizio 

differenziato (9 unità), ma ad oggi inutili per volontà amministrativa alla copertura del servizio 

tecnico urgente. A fronte di una carenza d’organico rispetto al dpcm del 97 di ben -29 unità 

operative il richiamo di solo 16 VD è inaccettabile. 

 Risollecitiamo la firma da parte sia del Capo Sezione che del Funzionario di guardia o 

reperibile dei servizi predisposti per il turno successivo. 

 


