
Al dirigente dei VVF di Alessandria
ing. Roberto MARCHIONI

com.alessandria@cert.vigilfuoco.it
Al Prefetto della provincia di Alessandria

S.E. Dott. Antonio APRUZZESE
Prefe ura.prefal@pec.interno.it

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it
                                                                         Al Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali

       uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it

Oggetto:  DIFFIDA E MESSA IN MORA 

Egregi in indirizzo,

siamo venuti a conoscenza di un fatto a dir poco vergognoso accaduto al comando provinciale di Alessandria
che ha come protagonista il neo dirigente di prima nomina che dimostra la sua poca serietà e spregio delle
istituzioni,  Prefettura,  lasciando  ampi  spazi  di  giudizio  sull’incompetenza  e  incapacità  di  ragionamento
autonomo.
Costui, a seguito di assegnazioni CS e mobilità interna, aveva prodotto una dds che non teneva conto dei
criteri concordati a livello locale con le OO.SS. , che ha prodotto uno stato di agitazione.
Avendo espletato la procedura di raffreddamento presso la Prefettura di Alessandria il giorno 20/06/2019;
avendo revocato lo stato di agitazione vista la disponibilità a rivedere la mobilità precedentemente effettuata
rispettando i criteri oggettivi che ha visto seguito con disposizione di servizio n° 344 del 25/06/2019; visto
che in data  27/06/2019 con ulteriore disposizione di servizio n° 346 viene annullata la dds 344 riportando di
fatto la situazione ad una situazione di illegalità, discussa e raffreddata presso la locale Prefettura, creando
disagi economici al personale interessato;

Per quanto sopra, la scrivente O.S. DIFFIDA questo comando nel procedere all’annullamento della dds 344,
limitandosi ad un solo aggiustamento su un punto non rispondente ai criteri vigenti e rinviare a dopo le ferie
estive l’eventuale discussione con tutte le OO.SS. maggiormente rappresentative sui criteri da adottare per la
mobilità.

Con la presente auspichiamo un intervento risolutore da parte delle SS.VV. in indirizzo nei confronti del
dirigente  locale,  volto  a  ripristinare  le  corrette  relazioni  sindacali  e  gli  impegni  sottoscritti  presso  la
Prefettura, in caso di mancato riscontro entro 10 giorni dalla presente, saremo costretti, nostro malgrado, a
revocare la firma della conciliazione e ad adire alle vie legali.

Saluti di rito.

Alessandria 28/06/2019
Il Consiglio Nazionale USB VV.F
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