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Prot. 8 del 18/02/18

A: Comando Provinciale VVF Padova
Ing. Vincenzo LOTITO

OGGETTO: RIEQUILIBRIO DEL PERSONALE OPERATIVO
Nei giorni antecedenti la riunione svolta giovedi 15 febbraio u.s. ci è stata fatta pervenire una bozza
di riequilibrio del personale operativo sulla quale, sia per le vie brevi, chiedendo il rispetto dei
criteri di anzianità, sia ufficialmente, verbalizzando durante la riunione, abbiamo espresso le nostre
perplessità.
Risultano infatti alla Scrivente movimenti di personale non proprio dovuti ad esigenze di servizio
ma basati su valutazioni e pareri dichiarati da taluni soggetti verso altri. Dei veri e propri “rumors”
che vanno ad accentuare le problematiche venutesi a creare tempo addietro con la nomina dei primi
e secondi CS nei distaccamenti e che USB aveva segnalato come mancato rispetto della graduatoria.
Successivamente alla riunione e con tempistica da record è stata emanata disposizione di servizio
n.16 con alcune modifiche rispetto alla precedente bozza e che ha provocato diverse perplessità
circa i criteri.
Con la presente la Scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento a quanto esposto, per non
aggravare la situazione “ambientale”, chiede di sospendere la disposizione di servizio n. 16 febbraio
2018, anche in vista delle procedure a passaggio di qualifica in programma nel corso dell’anno,
valutando eventuali riequilibri solamente al termine di ciascun corso in occasione delle mobilità
nazionali, ma soprattutto sentendo gli interessati e valutando con imparzialità, recependo le
necessità di ciascun dipendente di codesto comando, senza ricorrere ad espedienti quali i cambi
turno, in quanto spesso peggiorano senza apportare miglioramenti alla situazione lavorativa e
l’equilibrio dei turni.
Rappresentiamo infine che alcuni lavoratori hanno già stilato la programmazione delle ferie estive e
della quale riteniamo sia un dovere da parte del comando garantire.
La presente equivale a richiesta di incontro urgente vista la contingenza e la necessità di rivedere
tale disposizione di servizio.
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