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Prot.27/13 del 04/11/2013

Al Dirigente Provinciale
Vigili del Fuoco PISA
Dott. Ing. Marco Frezza
comando.pisa@vigilfuoco.it

e p.c. al Direttore Regionale
Toscana Vigili del Fuoco
Dott.Ing. Cosimo Pulito
dir.toscana@vigilfuoco.it

Oggetto: Nota a verbale incontro del 30/10/2013

Questa Organizzazione Sindacale non firma un verbale di un incontro che non contratta niente,

organizzato senza le minime informazioni, con un verbale che non rappresenta le posizioni espresse

dalle parti. Non è possibile organizzare una contrattazione che prevede all’ordine del giorno

“Mobilità interna” e “assegnazione personale Vigile” senza che il Comando non fornisca nemmeno

le piante organiche attuali ne quelle previste, tanto che una organizzazione sindacale ha distribuito i

numeri degli organici attuali. Nessuna informazione nemmeno sul personale Vigile in arrivo. La

mobilità provinciale è stata più volte annunciata e poi rimandata, non è stato fornito al personale

interessato il numero di posti vacanti per sede, doveva essere citata la DDS 2/2001 che regola in

ambito provinciale le regole per la mobilità, occorre ancora una volta trasparenza. Alla nostra

richiesta di avere almeno le graduatorie della mobilità per controllare che non ci fossero errori ci è

stato risposto che non era possibile a tutela della privacy?! E le mobilità nazionali allora? Dobbiamo

denunciare il Ministero degli Interni per violazione privacy forse?

Per quanto riguarda la futura mobilità CS questa OS ribadisce il rispetto delle piante organiche per

tutte le sedi di servizio che hanno pari dignità, con numero minimo di qualificati di almeno 2 per

turno per ogni distaccamento, da rivalutare la dislocazione dei CS dato che il numero dei presenti è

quasi equivalente al numero previsto dalle piante organiche stesse ma evidentemente distribuito in

maniera difforme. Di tutto ciò il verbale non dice niente.
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Ribadiamo le nostre posizioni espresse in contrattazione:

 qualsiasi impiego di personale operativo al difuori del soccorso tecnico urgente deve essere

reso pubblico con ODG in modo tale che chiunque abbia possibilità di accesso,

 I lavoratori idonei parziali art.134 devono essere destinati ad una collocazione a loro idonea

per capacità e condizioni di salute, è auspicabile stabilire una serie di ruoli e posti che

possono essere ricoperti da questi lavoratori in modo tale da metterli in condizione,

compatibilmente con le esigenze di servizio, di poter scegliere la loro collocazione e sede

ideale.

 I lavoratori che beneficiano delle agevolazioni della L.104/92 devono poter essere collocati

in una sede a loro utile in sovrannumero alla pianta organica, in modo tale da non

prevaricare i diritti degli altri lavoratori.

Invitiamo pertanto ad allegare la presente Nota a Verbale al “Verbale Incontro OO.SS. del

30/10/2013.

USB VVF per il Coordinamento Provinciale
Claudio Mariotti - Alessandro Turni


