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VERBALE RIUNIONE SINDACALE DEL 13.09.2022 
 

Presenti 
 
 

Amministrazione 

Ing. Mariano Salvatore GUARNERA 

Dott. Davide SANFILIPPO 

Ing. Riccardo BRIANTE 

Ing. Fabrizio GANCI 

O.S. CGIL 
CS Vladimiro ALPA 

VF Matteo DESINANO 

O.S. UIL 
VFC Luigi FOGGIA  

VFC Roberto VALORIO 

O.S. CONAPO 
CR Gianluca BIORCIO 

CS Marco MASCOLO 

O.S. CONFSAL CSE Claudio EMANUELLI 

O.S. USB CR Giovanni FRIZZARIN 

 

In data 13.09.2022, a seguito di convocazione dell’Amministrazione si sono riuniti, alle ore 9:00, presso gli 

Uffici del Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria i rappresentanti delle OO.SS. CGIL, CONFSAL, UIL, 

CONAPO e USB. 

Il Comandante ringrazia tutti i partecipanti per la disponibilità dimostrata e richiede alle OOSS di manifestare 

le loro osservazioni in merito ai punti all’ordine del giorno avendo particolare riguardo circa i motivi per cui la 

bozza n. 4 inviata non è condivisa da codeste OOSS.  

 

UIL: osserva in primo luogo la stranezza della necessità di indire due procedure immediatamente successive 

vertenti sullo stesso personale, rileva inoltre che non sono stati indicati i posti disponibili. A questo si 

aggiunge che nelle prossime settimane si darà luogo alla mobilità nazionale, con ciò rendendo inutile uno 

spostamento immediato considerato altresì il fatto che numeroso personale, anche in possesso di patente 

terzo grado, uscirà dal Comando. Si osserva inoltre che nella bozza inviata è stato movimentato anche 

personale CS e CR non rientrante nella ricognizione.  

CGIL: saluta il nuovo funzionario presente alla riunione e osserva l’anomalia di una ricognizione senza che 

si sia proceduto ad individuare preliminarmente i posti disponibili sia in sede Centrale che nelle sedi 

distaccate. Osserva inoltre che vista la mobilità nazionale prevista per i primi di ottobre e considerato che 

probabilmente usciranno circa sette vigili in possesso di patente di terzo grado, non sia il caso di procedere 

ad una mobilità interna prima di tali trasferimenti nazionali.  

CONAPO: considerato che gli spostamento dovrebbero essere attuati al termine delle ferie estive che è il 30 

settembre, vista la movimentazione nazionale prevista comunque per i primi di ottobre, si ritiene non sia il 

caso di procedere ad una immediata mobilità interna se non per procedere a necessarie ed improcrastinabili 

carenze.  

USB: non dovendo tutelare clientele, non scendendo in merito ai criteri non sottoscritti ed alle bozze in 

quanto quello che preme sono l’equità e l’imparzialità di trattamento, evidenzia che se si sono rispettati i 

criteri stabiliti dalle altre OO.SS. nulla osta all’immediata fattibilità della movimentazione. Tenendo presente 
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che attualmente sono ancora in attesa di assegnazione definitiva due mobilità e il pensionamento di alcune 

figure qualificate, situazioni che prevedono la mobilità, a tutela del diritto di tutto il personale del comando di 

poter espletare ferie, permessi e/o corsi, si richiede quantomeno un immediato riequilibrio dei turni in modo 

da ridistribuire equamente le qualifiche nei quattro turni (CR/CS, Autisti e VP).  

COMANDANTE: prende atto di quanto espresso e osserva che i criteri comunque sono stati rispettati. Si è 

proceduto ad una ulteriore ricognizione proprio per permettere una maggiore adesione del personale. 

L’obiettivo principale è stato quello di cercare di sistemare i turni nel rispetto dei criteri sulla base 

dell’assegnazione definitiva dei vigili del 90 ° corso..  

UIL: osserva che se non si procede ad una indicazione dei posti disponibili non è possibile, per il personale, 

procedere consapevolmente alla scelta della sede preferita.  

Si richiede che nella mobilità venga coinvolto anche il Vice Comandante, il quale pare sia messo in secondo 

piano.   

CONFSAL: Propone di procedere alla mobilità una volta che si sappia con certezza il personale che si 

movimenterà con la mobilità nazionale.  

USB: rileva che, nel rispetto dei criteri di mobilità sottoscritta dalle altre OOSS, si può procedere 

immediatamente all’attuale movimentazione del personale. 

UIL – CGIL – CONAPO - CONFSAL: propongono per i qualificati di procedere alla mobilità mentre per 

quanto riguarda il restante personale VF si propone l’annullamento della presente mobilità ed indirne una 

nuova non appena si sapranno i nominativi del personale trasferito.  

COMANDANTE: concorda con il riequilibrio dei qualificati osservando che per quanto riguarda il personale 

autista si procederà al riequilibrio degli autisti compatibilmente con i criteri di mobilità e le esigenze dei turni.  

CONAPO: Rileva che nella mobilità dovrebbero essere presi in debita considerazione sia il personale in 

possesso della patente di II grado nei distaccamenti e se del caso procedere ad un riequilibrio al fine di 

ridurre le sostituzioni. Altro punto da osservare riguarda la necessità di evitare che le partenze siano 

composte da un solo personale anziano, il capo partenza, ed i restanti componenti da personale di prima 

assegnazione, in quanto tale sprovvisto di esperienza. 

USB: evidenzia che le patenti di II categoria non rientrano tra le attuali qualificazioni operative previste negli 

attuali criteri di mobilità, ed un eventuale movimentazione o diniego alla stessa potrebbe essere impugnata 

dal personale.   

CGIL: propone che nel momento in cui si procederà ad assegnare i giovani si tengano in considerazione le 

anzianità del personale ed eventualmente procedere ad un riequilibrio orizzontale tra le sedi.  

COMANDANTE: in merito alla bozza dei capi distaccamento si richiede di manifestare le proprie 

osservazioni.  

UIL: osserva che per i distaccamenti di casale e novi sarebbe il caso di scegliere del personale 

appartenente al distaccamento che vive maggiormente le problematiche del distaccamento.  

OOSS: suggeriscono che sia il caso di procedere a sentire preliminarmente il personale interessato.  

USB: ricorda al Comando circa la necessità di sistemare i frigoriferi dei distaccamenti, che comporterà un 

costo limitato rispetto all’acquisto di frigoriferi nuovi; pertanto, richiede un immediato intervento in merito. 

UIL: mensa, si richiede di prendere seri provvedimenti in merito finalizzati al rispetto del contratto e di 

procedere alla sistemazione dei frigoriferi nei distaccamenti, diversamente si procederà a formalizzare uno 

stato di agitazione entro il fine settimana.  

USB: concorda con quanto espresso dalla UIL 

CONAPO: Concorda con quanto espresso da UIL, è sollecita un immediato intervento in merito. 
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UIL: in riferimento ai distaccamenti di tortona e novi ligure si porta a conoscenza il comando della necessità 

di procedere velocemente alla sistemazione del cancello di novi ligure e la sistemazione del distaccamento 

di Tortona.  

CONAPO: considerato l’incremento e la collaborazione con il 118 in merito al soccorso di personale 

bariatrico si richiede al Comando di procedere all’acquisto di idonea attrezzatura o di sensibilizzare il 118 al 

fine della concessione dell’attrezzatura.  

Rileva l’incremento di incidenti ed incendi di macchine elettriche e a batteria non supportato da idonea 

informazione al personale operativo circa la tipologia di mezzo. Esiste un portale mediante il quale 

accedendo previa corresponsione di un corrispettivo, forniscono indicazioni utili all’individuazione della 

tipologia di batteria e conseguentemente consente di individuare la modalità operativa dell’intervento.  

Richiede la formalizzazione che,per i distaccamenti con mezzi speciali, in assenza di personale autista 

dedicato, la squadra operativa non possa essere divisa (ovvero effettuare servizi con APS+TRID con una 

squadra standard di 5 persone) 

CGIL: in merito al distaccamento volontario di Valenza si rileva che sebbene il personale, numericamente, 

sia nutrito, sia effettivamente carente sia di personale sia di patenti di III grado. Si propone, anche al fine di 

conoscere preventivamente la conformazione della squadra del distaccamento di Valenza, di procedere alla 

creazione e pubblicazione di una POS.  

 

 

 

Alle ore 12:30 la riunione termina. 

Le parti concordano di redigere verbale e di sottoscriverlo successivamente, previa reciproca condivisione di 

quanto rispettivamente argomentato. 

 

Il Comandante: Ing. Mariano Salvatore GUARNERA 

I Funzionari: Ing. Riccardo BRIANTE 

Dott. Davide SANFILIPPO 

Ing. Fabrizio GANCI 

 

CGIL:   CS Vladimiro ALPA 

  VF Matteo DESINANO 

 

UIL:   VFC Luigi FOGGIA  

  VFC Roberto VALORIO 

 

CONAPO:  CR Gianluca BIORCIO 

  CS Marco MASCOLO 

 

CONFSAL:  CSE Claudio EMANUELLI 

 
USB:   CR Giovanni FRIZZARIN 


