
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  DEL SOCCORSO PUBBLICO  E DELLA DIFESA CIVILE

Comando  Vigili del Fuoco Pisa
                            

Alla    O.S. USB Vigili del Fuoco
Coordinamento Provinciale 

di Pisa

Oggetto: Informativa mobilità interna a domanda. Nota da pervenire.

Con riferimento alla nota di codesta O.S. prot n. 29/21 del 16/12/2021 di pari oggetto, assunta

a protocollo di questo Comando con n° 16525 del 16/12//2021, si rappresenta quanto segue:

• si condividono le posizioni espresse in merito all’attribuzione delle carenze di personale qualifi-

cato presso la sede di Castelfranco di Sotto, pertanto nello schema di OdG allegato alla nota in-

formativa di questo Comando prot. n° 27869 del 16/12/2021 del 16/12/2021, i posti in carenza

per la sede di Castelfranco sono da considerarsi tre e non due;

• in ordine al verbalizzazione dell’incontro in presenza dello scorso 9 dicembre , si evidenzia che

il  verbale della riunione risulta sottoscritto al termine della stessa riunione da rappresentanti di

codesta O.S.. Si è quindi ritenuto che i contenuti dello stesso fossero conosciuti all’atto della

sottoscrizione;

• si da comunque atto che a margine dell’incontro formale e in presenza, lo scrivente ha fornito

informazioni preliminari e non conclusive, per soli fini di interlocuzione aperta e trasparente, a

tutte le OO.SS. su quelle che avrebbero potuto essere le determinazioni del Comando in ordine

all’applicazione della procedura di mobilità interna a domanda da attuarsi, a norma del punto 4.2

della DDS n° 136 del 16 settembre 2020, a seguito di formale conclusione della procedura di

mobilità nazionale del personale operativo appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi re-

parto;

• come noto, la suddetta procedura ha trovato formale conclusione con la nota della Direzione

Centrale per le Risorse Umane prot. n° n° 64810 del 15/12/2021;

• conseguentemente, questo Comando ha potuto formalizzare la necessaria informativa sull’avvio

della procedura in oggetto con la nota prot. n° 27869 del 16/12/2021, opportunamente anticipata
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informalmente a tutte le OO.SS. sia nella nota che nell’allegato schema di OdG, sin dalla serata

del 15/12/2021, nel comune intento di favorire relazioni sindacali improntate alla massima tem-

pestività e collaborazione e con spirito assolutamente costruttivo;

• in ordine all’attribuzione dei posti per la mobilità interna del personale appartenente al ruolo dei

Vigili, si è voluto distinguere i posti utili a compensare le carenze organiche determinate sullo

schema di distribuzione organica locale di cui alla citata DDS 136/20 delle sedi Centrale e Aero-

porto (n° 2 per la centrale e n° 1 per l’aeroporto) dai posti disponibili a seguito dei prossimi pen-

sionamenti di personale assegnato alle stesse sedi appartenente al ruolo dei qualificati;

• l’avvio della procedura di mobilità interna anche per il personale appartenente al ruolo di Vigile,

compatibile con le casistiche previste al punto 4.2 della citata DDS 136/21 (pensionamenti),  fa-

vorisce la possibilità di assicurare un adeguato dispositivo di soccorso, limitando le sostituzioni

dalle sedi distaccate verso la centrale e/o la sede aeroportuale, con conseguente razionalizzazio-

ne dei provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare le sostituzioni stesse e, per la sede ae-

roportuale, migliorando la qualità della risposta istituzionale attesi gli elevati livelli di specificità

che la sede aeroportuale richiede;

• pare altresì opportuno rilevare che la procedura proposta è in linea con i principi enunciati da

codesta O.S. nella nota che si riscontra relativamente all’opportunità di consentire l’attuazione

delle aspirazioni di personale appartenente al ruolo di vigile che fin ora non si sono potute asse-

condare in ragione delle carenze organiche di personale qualificato.

Con l’auspicio di aver fornito adeguati chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

     IL COMANDANTE 
    Nicola CIANNELLI
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