
                           COORDINAMENTO REGIONALE TOSCANA
                              E-mail: toscana.vigilidelfuoco@usb.it

Prot. N°1 /16  del 18 Gennaio 2016

  
Al Direttore Reg.le VV.F. Toscana
Ing. Agresta Gregorio
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it

e .p.c. 
Al Dirigente Comando VVF Firenze
Ing. Roberto Lupica
comando.firenze@vigilfuoco.it   

 Oggetto: Informativa Direzione Toscana prot. n. 430 – Mobilità d'ufficio.

Gentili,

riceviamo l’informazione in oggetto e rimaniamo perplessi sull’effettivo contenuto

della  stessa.  Siamo pienamente  concordi  nell'obbiettivo  “di  realizzare  un’efficace

gestione finanziaria e amministrativo-contabile” anche se siamo in totale disaccordo

sulla riduzione dei centri di spesa prevista dal riassetto del DPR 159/2012. 

Facciamo  notare  che  nel  verbale  di  riunione  presso  la  Direzione  Regionale  del

29/01/2014 in cui veniva discusso il riassetto, alla luce delle nuove funzioni delle

Direzioni, sia questa O.S. che il Direttore stesso denunciavano la grave carenza di

oltre il 50% degli organici della Direzione Toscana, e si conveniva che tutte le parti si

sarebbero fatte carico di  sollecitare il  Dipartimento per  l’assunzione di  personale.

Questa  O.S.  è al  13° Sciopero Nazionale  dal  2012 in cui  si  chiedono, tra l'altro,

assunzioni in entrambi i ruoli, operativi e amministrativi. Questa O.S. è contraria e

non  ha  firmato  il  Riordino  del  CNVVF  che  determina,  tra  le  altre,  queste
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problematiche.  Riordino  che  prevede  nelle  Piante  Organiche  della  Direzione

Regionale Toscana 85 operativi e 48 amministrativi. 

Siamo a chiedere a questo punto cosa sia stato effettivamente posto in essere al fine

di superare o quantomeno arginare questa grave situazione di carenza, che non sia

continuare ad attingere al personale del Comando di Firenze.

Infatti  la  soluzione  adottata  oggi  dal  Direttore  Regionale  prevede  una  mobilità

d'ufficio  e  obbliga  ancora  una  volta  un  lavoratore  del  Comando  di  Firenze,  che

peraltro presenta anch’esso gravi carenze di personale, e che nell'ultimo anno si è

visto sottrarre dalla Direzione diversi lavoratori, a prestare servizio presso tale sede.

Tale mobilità sarebbe attuata al di fuori di qualsiasi regola e norma contrattuale

e in maniera del tutto arbitraria, creando in tal modo un precedente con gravi

possibili ripercussioni.

Pertanto questa O.S. è del tutto contraria al movimento forzato di lavoratori da

lei proposto nella informativa in oggetto che ritiene un atto pregiudizievole al

quale si oppone fermamente e contro il quale porrà eventualmente in essere tutti

i mezzi sindacali e legali del caso.

Certi di un positivo accoglimento della presente, porgiamo Cordiali Saluti.
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