
COORDINAMENTO PROVINCIALE PISA
pisa.vigilidelfuoco@usb.it 

Lett. Amm. Prot. 29/21 del 23/12/21

Al Dirigente Provinciale VV.F PISA
Ing. Nicola CIANNELLI

Oggetto: informativa mobilità interna a domanda. Nota del 22/12/21. Contestazione.

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.
La nostra posizione espressa durante quell’incontro era di consentire anche la eventuale mobilità
di personale VP in modo tale da veder esaudita la loro aspettativa di avvicinamento, considerato
che essi avevano sostenuto il dispositivo di soccorso durante la carenza di lavoratori qualifica CS.
Il tavolo negoziale poi si è inspiegabilmente diviso quando noi abbiamo sostenuto di mettere a
bando tutti i posti da pianta organica e non solo i 60 VP previsti in sede centrale, quindi a bando
anche  i  24  per  ogni  distaccamento  SD3  come  da  piante  Ministeriali. E’  evidente  che  poi,  in
relazione alle domande, andava certo mantenuto il dispositivo minimo previsto e concordato nella
DDS. 136 per ogni singola sede e turno, quindi almeno 7 per turno per distaccamento.
Divisione a noi inspiegabile, sembra quasi la volontà di privilegiare alcuni a scapito di altri, cosa che
dovrebbe essere lontanissima e ripugnante per una organizzazione che si ispiri a valori chiamati
“sindacato”. Prendiamo atto.
Nella successiva nota informativa lei propone a quel punto l’esaudimento delle aspettative di
coloro i quali hanno fatto domanda e hanno 1 posto libero nella sede richiesta come prevede la
pianta organica Ministeriale. E fin qui bene, benissimo. Con una piccola defezione ma risolvibile.
Successivamente, dopo l’incontro di ieri 22 si torna di nuovo indietro, un lavoratore numero 6 in
graduatoria  generale  tra  25  verrebbe  penalizzato  e  non  esaudita  la  sua  richiesta.  Per  quale
ragione? Se SD3 vale a Castelfranco con 6VP + 2 CS non si capisce perché non valga a Cascina,
sempre SD3 e con già un turno a 6+2.
Nella  sua  nota  prot.16830  poi  afferma  un  principio  assai  discutibile  che  la  invitiamo  a
riconsiderare, pena che esso varrà da oggi  in poi senza tornare indietro. Non è assolutamente
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accettabile  sostenere che “  Si  da atto che il  suddetto movimento assegna una nuova sede di
servizio non indicata tra quelle evidenziate come possibili nell'ODG n° 931 del 16/12/2021 di avvio
della  procedura  di  mobilità  interna…”  perché  se  questo  metodo  fosse  quello  adottatto  nellle
mobilità  del  CNVVF avremmo un ingessamento totale del  sistema e il  crollo del  dispositivo di
soccorso in molte sedi. Quindi la invitiamo a riformulare altre risposte più razionali.

Inoltre  resta  del  tutto  inspiegabile  il  movimento  interno  di  riequilibrio  numerico  alla  sede  di
Cascina  tra  turno  C  e  D  poiché  anche  in  questo  caso  vige,  da  regole  ministeriali  non  certo
modificabili  in  ambito  locale,  della  regola  della  graduatoria.  Non  è  sostenibile,  anticipiamo
possibile risposta, la tesi degli autisti in quanto i CR non possono essere considerati tali in una
squadra ordinaria di soccorso, i numeri sperequativi ci sono più o meno in tutte le sedi e non ci
sembra certo Cascina il centro del mondo per il problema autisti o meno.

Pertanto  si  chiede  nuovamente  di  mettere  a  bando  i  posti  della  pianta  organica,  cioè  il
completamento  a  60  per  la  sede  Centrale  e  a  24  per  i  distaccamenti  SD3  senza  creare
discriminazioni; 
Chiediamo  lo  spostamento  a  domanda  del  VP  da  Castelfranco  a  Cascina  come  da  domanda
effettuata o riterremo l’atto discriminatorio contro il lavoratore e metteremo in atto le misure tese
alla sua difesa;
Chiediamo il corretto riequilibrio tra turni della sede Cascina tra il C e il D usando la graduatoria
come unico metodo giustificabile.

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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