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Al Comandante Provinciale VV.F. di Parma 
Ing. Vincenzo GIORDANO 

 

Oggetto: Mobilità interna e nazionale e assegnazione definitiva personale 83° corso 
 
In riferimento alla nota di codesta O.S. n. 11/2018 del 21/12/2018 e alla nota di risposta da parte di questo 
Comando prot. 18769 del 27/12/2018 ci troviamo nella condizione di dover nuovamente intervenire sulle 
tematiche in oggetto ed in particolare: 
 
In considerazione: 
 

- Dell’evidente saldo negativo tra personale in uscita rispetto a quello in ingresso nella mobilità 
nazionale p.v. non colmata dalla aggiunta del personale dell’83° corso già entrato in servizio ed 
assegnato temporaneamente nei turni; 

- Di una riduzione conseguente degli organici all’interno del turno che si rifletterà sensibilmente 
sull’organizzazione del lavoro e dei turni; 

- Di uno scompenso di figure chiave (autisti in primis) in alcuni turni; 
- Della nota di questo Comando prot. 18769 del 27/12/2018 per niente esaustiva riguardo alle 

tematiche sollevate da codesta O.S.; 
- Ad oggi non sono stati ancora ufficializzati gli spostamenti dovuti alla mobilità interna, le cui 

domande dovevano pervenire a questo Comando entro e non oltre il 5 Gennaio; 
 
Chiediamo pertanto: 
 

- Quali azioni questo Comando intenda mettere in campo per sopperire a tale situazione; 
- In quale forma questo Comando intenda informare le OO.SS. sul nuovo quadro organizzativo; 
- Quando questo Comando darà notizia circa gli spostamenti relativi alla mobilità interna e soprattutto 

la decorrenza di questi; 
 
Chiediamo nuovamente: 
 

- Che questo Comando individui i posti vacanti in essere (per sedi di servizio, se generici o autisti e 
preferibilmente anche per mansione –SAF, Operatori SO 115, SA, TAS, SFA, etc.-) a seguito delle 
mobilità interna e nazionale e ne renda partecipi le OO.SS. e il personale tutto; 

 

In attesa di un urgente riscontro e una riunione sindacale ad hoc, nei tempi e nei modi consoni a corrette 
relazioni sindacali, prima di procedere ad eventuali spostamenti d’ufficio 
 
si inviano i nostri saluti 

il Coordinamento Provinciale USB VVF 

                       


