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Al Sig. Ministro dell’Interno 

On. Matteo Salvini 

gabinetto.ministro@cert.interno.it 

 

Al Sottosegretario di Stato 

bruno.strati@interno.it 

  

 

A S.E. Prefetto Bruno Frattasi 

Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it  

 
 

Al Dott. Ing. Gioacchino GIOMI 

Capo Dipartimento Vicario  

e Capo del Corpo Nazionale VVF 

capocorponazionale@cert.vigilfuo.it 

 

All’ufficio relazioni sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it  

 

 

Alla Commissione di garanzia 

sull’esercizio del diritto di sciopero 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

 

A S.E. prefetto Michele Di Bari 

Reggio Calabria 

protocollo.prefrc@pec.interno.it 

   

 

epc    Al Direttore Regionale VVF Calabria 

Dott. Ing. Renato Cardia 

dir.calabria@cert.vigilfuoco.it 

 

Al Comandante Provinciale VVF 

di Reggio Calabria                     

Ing. Gino Novello 

com.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it  

 

Al Segretario Generale UILPA VVF 

Alessandro Lupo 

vigilidelfuoco@uilpa.it 
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Reggio Calabria 1 Giugno 2018  

 

Oggetto: Proclamazione dello stato di agitazione - Richiesta 

avvio procedura di conciliazione ai sensi della legge n. 146/90 

e s.i.m. da parte della Segreteria UILPA VVF di Reggio Calabria 

 

 

Egregi, 

la scrivente O.S. dichiara lo stato di agitazione del 

personale dipendente e chiede l’attivazione della procedura di 

raffreddamento e conciliazione ai sensi delle normative vigenti, 

per le seguenti motivazioni: 

 

  Contestazione mobilità provinciale Capi Squadra assegnati  

In mobilità ordinaria.  

La posizione di questa O.S., fermo restando gli 

ineccepibili  benefit della L. 104/92, in merito alle 

contestazioni di cui al punto ut supra, sono certamente 

suffragate dalla soggettiva interpretazione 

sull’applicazione della Legge in questione, da parte del 

Dirigente del Comando di Reggio Calabria Ing. Gino 

Novello. In particolare, lo stesso dirigente, ha 

palesemente prevaricato e leso i diritti di quei 

lavoratori che, non tutelati da una legge speciale, ma 

aventi diritto alla mobilità in ordine di anzianità di 

ruolo, sono stati valicati da un’errata interpretazione 

della medesima Legge 104/92 e della circolare 

ministeriale DCRU prot. N. 58984 del 02/07/2009. 
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L'art. 33 - comma 6 della legge 104/92, prevede che il 

lavoratore che usufruisce della suddetta legge, abbia diritto 

a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al 

proprio domicilio. La Circolare del Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale n. 28 del 1993, precisa che la 

locuzione "ove possibile", in merito al diritto di scelta 

della sede di lavoro, si configura come un interesse 

legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. Di 

fatto, quindi, il datore di lavoro può frapporre un rifiuto 

solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale 

(Sentenza della Corte di Cassazione 07/2017); Tali 

prerogative, supportate da sentenze e precisazioni dei vari 

organi istituzionali, prescindono dal ledere i diritti degli 

altri lavoratori aventi diritto al trasferimento di sede in 

ambito provinciale, nonché gli interessi economici degli 

stessi, che gravano, pesantemente, sul bilancio familiare. 

La Legge 104/92 è una tutela riconosciuta dallo Stato e dallo 

stesso deve essere garantita, senza gravare sui diritti e 

sugli interessi altrui. L’interpretazione soggettiva dell’Ing. 

Novello riconduce non al riconoscimento di un diritto, ma ad 

una sorta di solidarietà, per di più “imposta” ai lavoratori. 
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 Condotta antisindacale 

In data 17 Maggio 2018, il Comandante Provinciale Ing. 

Gino Novello, invia un’informativa alle OO.SS., in merito 

all’individuazione dei posti vacanti per la figura Csq in 

ambito provinciale, nonché la modalità di collocazione delle 

medesime figure e le precisazioni sulla collocazione degli 

aventi diritto alla L. 104/92. Ciò premesso, la scrivente è 

stata l’unica O.S. che si espressa ufficialmente in merito, 

approvando quanto proposto dall’amministrazione e confidando 

nel silenzio assenso delle altre OO.SS., che non hanno 

espresso alcun parere ufficiale in merito. Non si comprendono, 

pertanto, le motivazioni per le quali l’Ing. Novello, abbia 

stravolto totalmente quanto da lui stesso proposto e che si 

allega in copia ed al mancato rispetto del regolamento di 

mobilità provinciale sottoscritto da tutte le OO.SS. e dalla 

stessa amministrazione per mano dell’Ing. Novello. Si vuole 

inoltre precisare che non sono mai pervenute ulteriori 

informative in merito alle intenzioni di stravolgere quanto 

precedentemente proposto. 

 

 

mailto:uilpa.vvfrc@gmail.com
mailto:uilpa.vvfrc@pec.it


                       Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
 

                              Segreteria Territoriale Vigili del Fuoco di Reggio Calabria 
                                                                                               

 

 

 

 
 

               Via Sbarre Sup. n. 115/ B  -  89132 Reggio Calabria - Tel/ Fax: 0965.632370 

                                 email: uilpa.vvfrc@gmail.com – PEC: uilpa.vvfrc@pec.it  

 

 

 

 

 Mancata coerenza dell’applicazione della L.104/92 su 

analoghe mobilità. 

 

Ulteriore contestazione si eccepisce in merito all’OdG  

n. 130 del 9 Febbraio 2017 con il quale, un’unità Csq, 

temporaneamente trasferita in sovrannumero per gli effetti 

della L. 104/92, viene assegnata come sede di diritto al 

distaccamento di Palmi, ove presta a tutt’oggi servizio. 

Per quanto sopra, questa O.S. si chiede come mai non è 

stata applicata la stessa modalità di assegnazione utilizzata 

per gli ultimi trasferimenti. Rimane certo il fatto che, in 

base a quale sia la giusta interpretazione della Legge 104/92 

da parte del Dirigente, o il Csq in questione o i lavoratori 

aventi diritto al trasferimento per anzianità di ruolo, 

potrebbero essere stati palesemente ed inconfutabilmente 

danneggiati sia dal punto di vista morale che economico. 
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A far data della presente, sono inderogabilmente interrotti i 

rapporti sindacali, precisando che l’atteggiamento antisindacale 

del Dirigente, ha vanificato, di fatto, settimane di duro lavoro 

e risorse impiegate per regolamentare e tutelare i diritti dei 

lavoratori. 

Con la presente si da seguito alla nota di questa O.S. 

precedentemente inviata, con la quale si ribadisce 

l’incomunicabilità tra lo scrivente ed il dirigente Novello, 

anche alla luce dei vari stati di agitazione attivati.   

 

 

 

                                 Il Segretario Provinciale 

                                 UILPA VVF Reggio Calabria 

                                    (Giovanni Alampi) 
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Al   Comandante vv.f Reggio Calabria 

Dott. Ing. Gino Novello 

com.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it 

 

 

OGGETTO: riscontro informativa mobilità capi squadra 

Egregio, 

con riferimento all’informativa di cui in oggetto, lo scrivente evidenzia 

quanto segue: fermo restando le agevolazioni previste dalla legge 104/92 

con relativi art e commi, lo scrivente si trova in accordo con quanto 

proposto dall’amministrazione in riferimento alle precisazioni. Nella 

fattispecie tradotta in termini pratici e non interpretabili, il personale 

assegnato al comando in base al precedente regolamento ( tradotto in numeri 

1 unità) parteciperà alla prima fase. Parteciperà invece alla seconda fase 

TUTTO il personale Csq di recente assegnazione in via definitiva, compreso 

in personale in possesso della legge 104/92 , la quale troverà applicazione 

nel contesto della seconda fase. I commi 5 e 6 dell'art icolo 33 della Legge 104/ 1992 prevedono 

che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile hanno dirit to a scegliere, ove possibile, la sede di 

lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa disposizione, proprio a causa di quel "ove possibile" , si configura 

come un interesse legit t imo, ma non come un dirit to soggett ivo insindacabile. Di fat to, quindi, l'azienda o 

l’amministrazione  può produrre rifiuto mot ivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro ( sentenza corte 

cassazione 2017) è parere dello scrivente dunque che,  “OVE POSSIBILE” si 

configuri nella seconda fase anche in ragione delle anzianità di ruolo dei 

dipendenti che, da anni prestano servizio presso sedi distaccate e per 

molteplici ragioni non riescono a far valere il diritto di anzianità 

acquisito.   
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Si evidenzia inoltre alla S.V. che, l’art 3 del NUOVO REGOLAMENTO  di 

mobilità, stilato e firmato all’unanimità da tutte le OO.SS. nonché dalla 

stessa amministrazione, esplicita in modo chiaro la movimentazione del 

personale con leggi speciali esulando dalla procedura di mobilità solo il 

personale assegnato in soprannumero con le leggi speciali ( 104/92, 

267/2000.  

Cordiali saluti. 

Reggio Cal, 23/05/2018 

 

                                               Il Segretario Territoriale 

                                                     Giovanni Alampi 
                                                               (Firmato ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs 39/1993)         

 


