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Rovigo  22/05/2019 

                                                                                                    

Al Capo Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Dott. Ing. Fabio Dattilo 

                                                                           

Al Dirigente Responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali Roma 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

                                                                                                                    

Al Direttore Interr.le V. e T.A.A.  

Dott. Ing. Loris Munaro 

 

Al Comando Provinciale VV.F. Rovigo 

Via Ippodromo n. 6/8 45100 Rovigo 

                                                                                           

Al Segretario Generale UIPA VV.F  

Alessandro Lupo 

 

Al Segretario Regionale UILPA VV.F. 

Davide Meli                    

 

Alle OO.SS. FNS. CISL, CGIL, CONAPO, USB.                                                                                                  

        

  

Oggetto: Richiesta urgente sospensione o.d.g. n.268 del 17/05/2019.  

 

La scrivente O.S. UIL PA VV.F. di Rovigo, chiede l’immediata sospensione dell’odg. n. 268 del 17/05/2019, di 

cui si allega copia, per le ragioni di ordine sostanziale come verranno di seguito evidenziate. 

In riferimento all’ordine del giorno n.242 del 06/05/2019 in cui è riportato il termine ultimo il giorno 

18/05/2019 per le domande sulla mobilità interna, si evidenzia il mancato rispetto da parte del Dirigente di 

quanto espressamente previsto dall’art 31 punto 1/B e punto 2, pertanto la disposizione in oggetto è da 

ritenersi inopportuna, tendenziosa e contraria ad ogni utile iniziativa finalizzata ad instaurare un clima di 

buone relazioni sindacali. 
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Invero sostanziali perplessità afferiscono con peculiare riguardo alla mancata individuazione del numero di 

posti disponibili per la mobilità interna, condizione necessaria per il corretto, imparziale e trasparente 

espletamento delle procedure di mobilità interna. 

 

Giova altresì evidenziare come le vigenti disposizioni in materia stabiliscano che le procedure di mobilità 

debbano essere predisposte in funzione delle specifiche esigenze di servizio e nel rispetto degli accordi 

negoziali, nel caso specifico invece si dispone extra ordinem la mobilità di un CR senza che tale spostamento 

sia giustificato da reali ed oggettive necessità di servizio, a tal proposito occorre altresì evidenziare come la 

vigente normativa disponga che l’assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente avviene nel 

rispetto dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza, pertanto ogni riferimento ad 

incarichi conferiti a cosiddetti “fiduciari” appaino chiaramente immotivati e non supportati da alcuna specifica 

disposizione. 

 

Poiché la UIL PA VV.F. Rovigo ha il dovere morale e statutario di vigilare ed all’occorrenza intervenire a garanzia 

della rispetto delle norme, di trasparenza, imparzialità e fattiva collaborazione a tutela del personale, la 

scrivente non è disposta ad accettare atteggiamenti e provvedimenti lesivi dei diritti dei lavoratori, che 

verranno difesi e tutelati dalla scrivente con ogni mezzo a disposizione, nonostante la propria disponibilità al 

dialogo, anche in previsione dell’insediamento del nuovo dirigente, ovvero la propensione a non incrinare i 

rapporti umani e sindacali, instaurando un clima di serena e proficua collaborazione, venute meno con 

l’attuale dirigente per ragioni che ci sfuggono, ma che comunque non tolleriamo.  

In attesa di un riscontro, Distinti Saluti   

  

 

                                                                                                          

                                                                                                             Il Segretario territoriale UILPA VV.F. Rovigo 

                                                                                                                                Paolo Franceschetti           

                                                                                                      

                

                  


