
COORDINAMENTO PROVINCIALE PISA
pisa.vigilidelfuoco@usb.it 

Lett. Amm. Prot. 29/21 del 16/12/21

Al Dirigente Provinciale VV.F PISA
Ing. Nicola CIANNELLI

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

Gentile Dirigente,
durante il  recente incontro del 9 Dicembre abbiamo appreso i  numeri  della pianta organica in
essere al netto dei pensionamenti al 31/12/21 e ascoltato la proposta di mobilità interna per i CS
che deve precedere quella nazionale prevista per il 20/12/21.
In  quella  occasione  abbiamo  ascoltato  anche  la  proposta  di  colmare  alcune  difformità  per  la
qualifica di VP che si andrà a creare, dopo che i Vigili hanno sostenuto nelle sedi le carenze che il
CNVVF ha determinato sulla qualifica di Capo Squadra, facendo ricadere sulle spalle e sopratutto
nelle tasche dei lavoratori  VP più giovani che hanno sostenuto quindi il dispositivo di soccorso
fallato dalle croniche carenze.
Questi numeri, che lei ci ha fornito al netto dei pensionamenti 2021, erano caratterizzati da una
distribuzione degli 11 CS in arrivo nelle varie sedi dove la carenza era evidente rispetto alle piante
organiche determinate dalla classificazione del Riordino del CNVVF. Le carenze infatti sono nelle
sedi di Volterra, Castelfranco e Cascina. Noi e le altre oo.ss. le abbiamo fatto notare il refuso dei 3
posti a Castelfranco e non 2 dovuti all’ingresso dell’attuale CS lì dislocato in forza di Leggi speciali.
Peccato che lo stesso refuso, che quindi diventa un errore, lo ritroviamo nella ulteriore informativa
informale  inviataci.  Adesso  lo  stesso  errore,  anzi  diventa  adesso  volontà  e  non  errore,  lo
ritroviamo nella informativa ufficiale in corso di spedizione protocollo. E quindi ci chiediamo in
virtù  di  quale  ragionamento  o  norma questa  volontà  sia  determinata,  poiché  tutti gli  accordi
nazionali, oltre a quelli locali, prevedono che le Leggi Speciali siano applicabili per Comando ma
non per sede, e che quindi il personale in ingresso tutto sia da considerare paritario e allo stesso si
applichi la graduatoria in essere per la mobilità interna, ovvero la graduatoria nazionale.
Inoltre, sempre dalle sue affermazioni al tavolo del 9/12/21, di cui ad oggi non abbiamo verbale, la
carenza di VP determinatasi dai movimenti e pensionamenti al 31/12 per la sede Centrale sarebbe
stata  di  2  unità,  poi  era stato affermato della  pianta a  60 prevista su cui  noi  avevamo posto
l’osservazione che anche le sedi distaccate SD3 vantano una pianta da 24 VP che non hanno.
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Adesso troviamo nella informativa 2+2 per la Centrale e 0 per i distaccamenti SD3.
Allora  per  essere  chiari  o  si  mettono  tutti  a  bando  i  posti  della  pianta  organica,  cioè  il
completamento a 60 per la sede Centrale e a 24 per i distaccamenti SD3 oppure non concordiamo
con far prevalere una sede rispetto ad un altra, come se i lavoratori o il soccorso fossero di serie A
o B.
Riteniamo pertanto necessaria una modifica della disposizione in tal senso, o tutti a bando o
tutte le sedi restano sotto di 4 VP in attesa della prossima mobilità nazionale di Vigili.

Speriamo di essere stati chiari, restiamo disponibili al dialogo e confronto.

In  assenza  di  concrete  risposte  ma  soprattutto  di  atti  saremo  costretti  ad  azioni  sindacali
conseguenti. 

Cordiali Saluti.

per il Coordinamento USB VVF Pisa
Claudio Mariotti
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