
            

Lett. Amm. Prot. 29  del 3/3/2023

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Dott.ssa Laura LEGA

Tramite:                                                                        
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Alessandro TORTORELLA

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
Ing. Guido PARISI

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti 
Sindacali
Viceprefetto Renata CASTRUCCI

Oggetto: comando VVF La Spezia. Atti pregiudizievoli. Rispetto accordi nazionali.

Gentili in indirizzo, 
nel mese di Dicembre 2022, all’approssimarsi della mobilità nazionale del personale qualificato del
19, al comando di La Spezia, come di prassi in tutti i comandi italiani, nel mesi di Novembre è stato
emesso Odg (1183 del 21/11/22) per la mobilità interna al comando per il personale qualificato
“anziano”.
Le domande di  mobilità interne vengono prodotte immediatamente ma il  dirigente locale non
provvede alla emissione di atto di ufficializzazione preventiva ( Odg.) dei movimenti redatti in base
alla graduatoria delle domande prodotte.
Con Disposizione di servizio prot.1262 del 14/12/22 assegna un qualificato mobilitato ai sensi della
Legge 104/92 da altro comando,  presso la sede centrale, sede oggetto di  posto vacante a cui
ambiva personale “anziano” già al comando.
Successivamente questa OS si  muoveva ai  fini di  ricondurre al  rispetto degli  accordi integrativi
nazionali del 16 Aprile del 2016 ribadita con note DCRISUM 12559 del 3/3/2017; DCRISUM 22141
del 12/4/2017; DCRISUM 22608 del 13/4/2017 e DCRISUM 32500 del 31/5/2017.
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In tutti questi tentativi espressi in tutti i confronti con il dirigente locale abbiamo tentato ambiti di
mediazione ampiamente possibili per l’organizzazione degli organici.
Lo stesso dirigente infatti accoglie il rispetto degli accordi nazionali e produce una informativa alle
oo.ss.,  prot.224  del  9/1/23,  la  quale  accoglie  lo  spirito  degli  accordi  integrativi  nazionali
mantenendo e  riconoscendo il  diritto amministrativo del  personale  anziano con il  diritto della
persona riconosciuto dalla legge speciale.

Tutto risolto?  Peccato  che  lo  stesso  dirigente  nell’incontro  del  19/1/23  con le  oo.ss.,  anziché
mantenere  la  propria  posizione  rispettosa degli  accordi  nazionali  integrativi  e  del  rispetto dei
lavoratori, sulla base di un pretestuoso dissenso di alcune oo.ss., decide di ritirare la sua stessa
informativa  prodotta  e  sconfessarla,  stracciando  ogni  forma  di  diritto  nazionale  nel  nome  di
interessi locali.

Tutto questo produce l’abbandono del tavolo di Usb e la proclamazione dello stato di agitazione. 
Il  successivo  tentativo  di  mediazione  al  tavolo  di  conciliazione,  dopo  aver  prodotto  tutta  la
normativa  possibile,  dopo  i  tentativi  di  mediazione  del  presidente,  non  fanno  muovere  un
millimetro la posizione del dirigente di La Spezia.

Tutto quanto premesso per denunciare un comportamento antisindacale, considerando anche il
fatto che  il  lavoratore  anziano  che  ha  subito  il  torto  di  non essere  mobilitato  è  un  delegato
provinciale di questa organizzazione sindacale. 

Siamo  pertanto  a  chiedere  un  urgente  intervento  del  Dipartimento  al  fine  di  ricondurre
nell’ambito del rispetto degli accordi Integrativi Nazionali il dirigente del comando di La Spezia al
fine di scongiurare interventi anche di natura legale data la possibile condotta antisindacale degli
atti.
 
Restiamo in attesa di urgente riscontro chiarificatore o saremmo costretti ad azioni sindacali e
legali conseguenti.

per il Coordinamento nazionale USB VVF 
Claudio Mariotti         
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