
Alessandria 07/08/2022
         Alla c.a.

Dirigente del Comando
 Vigili del Fuoco di Alessandria

Mariano Ing. GUARNERA
        

Epc
Direttore Regionale 
Vigili del Fuoco del Piemonte 
Carlo Ing.  DALL’OPPIO 

Oggetto: informativa sindacale Prot.14013 del 05/08/2022 – 4° Bozza mobilità.

Egr. Dirigente,
riscontriamo, essendo arrivati alla 4° Bozza di mobilità, che anche in questa occasione Lei sia mal consigliato. 

La micro mobilità interna si è venuta a determinare, secondo la scrivente O.S: per i seguenti motivi:

- Pensionamento dei di 4 CR del TA (Ferrucci Ferrari Zaio Repetto);
- Pensionamento del CR Capo Turno del TB (Moretto);
- Accoglimento delle richieste di mobilità orizzontale all'interno della stessa sede di servizio;
- Approvazione della graduatoria del 90 corso Vigili,  in quanto in assegnazione temporanea;
- Applicazione della Sue disposizioni (OdG 81 del 07/03/22 );
- Riequilibro dei turni per trasferimento temporaneo di unità di questo Comando presso la Direzione Piemonte
(2unità) e presso il Nucleo Cinofilo di Volpiano (2unità);
- Riequilibro dei turni per il trasferimento di un numero sempre crescente di colleghi con i relativi benefici di
Legge;
- Riequilibro dei turni per un sempre crescente numero di colleghi, che il sanitario del Comando, indica come non
idonei  al  servizio  o  con  una  parziale  inidoneità;  che  pertanto  contribuiscono  al  Soccorso  Tecnico  urgente
attraverso il Settore Logistico Amministrativo per quanto di loro competenza.

Quasi tutte spostamene, trasferimenti potevano essere in mobilità orizzontale.

La Bozza n°4 non sana la gran parte delle criticità sopra indicate; anzi scontenta la stragrande maggioranza delle
persone  citato  nella  bozza.  Persone  oltre  a  Colleghi  e  Lavoratori  che  in  alcuni  casi  non sono neanche  stati
contattati ed interpellatati, per un cenno di educazione, visti gli oltre 30 anni di servizio al proprio attivo.

Questa micro mobilità (1°-2°-3°-4°) l’abbiamo rinominata “Immobilità salva Colla” l’unico Lavoratore, che fin
dall’inizio  di  questo  balletto,  l’Amministrazione  e  i  Sindacati  hanno  avuto  un  occhio  di  riguardo  nei  suoi
confronti. 

Egr. Dirigente con la presente, a differenza delle volte precedenti, rigettiamo in toto la proposta contenuta nota
Prot.14013 del 05/08/2022 – 4° Bozza mobilità, in quanto non rispettosa delle graduatorie e posizione in
ruolo dei Lavoratori.

Distinti saluti.
Coordinamento Provinciale
FP CGIL VVF Alessandria


