
                                                                        
 
  
Milano, 24/06/2020 

                 Al Comandante provinciale VVF di Milano 
Ing. Carlo Dall’Oppio  

 
E, p.c.                           Al Direttore Regionale VVF Lombardia 

Ing. Dante Pellicano 
               

               Alle Segreterie Nazionali  
 

  Alle Segreterie Regionali 
 

Oggetto: Richiesta ritiro DDS 645 mobilità dei vigili del fuoco. 
 
Egregio comandante, 

premettiamo che siamo ancora in attesa di capire a che titolo lei operi ancora presso questo 
Comando essendo lei comandato presso la Direzione regionale Calabria con decorrenza giuridica 22 
c.m.  
Siamo a chiederle il ritiro della DDS 645 del 22 giugno 2020 in merito alla mobilità del personale 
appartenente al ruolo di vigile del fuoco;  vorremmo capire, almeno stavolta, quali sono i criteri che 
lei intenderebbe utilizzare. Non appare chiaro infatti con quale strumento vengano individuate le 
reali carenze e gli eventuali esuberi, visto che per tutto il corso del suo mandato le è stato 
ripetutamente chiesto di produrre uno squadrario aggiornato che lei non è stato ad oggi in grado di 
fornire, soprattutto alla luce dei ripetuti disguidi prodotti dalle passate movimentazioni da lei 
disposte.  
Anche nella riunione di raffreddamento dello stato di agitazione, del 16 giugno u.s., alla presenza 
del Direttore Regionale, riunione che non ha avuto esito conciliativo, le è stata rinnovata la richiesta 
(forse a lei passata inosservata come altri “particolari”) visto che lo squadrario è quello strumento 
organizzativo/logistico (organizzazione del lavoro) che indica la distribuzione del personale, 
evidenziando eventuali carenze ed esuberi nelle varie sedi e posizioni. Ora, in assenza di uno 
squadrario aggiornato, ci chiediamo con quale metodo lei sia riuscito ad individuare gli eventuali 
posti disponibili e con quale attendibilità produca le posizioni e le sedi disponibili.  
Restiamo in attesa, almeno ora, di una dimostrazione di credibilità da parte sua. 
       
 
 
 
 
 

Il Coordinatore Prov.le 
CGIL F.P. Milano VVF 
Michele Giacalone 

Il Segretario Prov.le 
UIL PA VVF Milano 
Vincenzo Durante 

Segreteria Prov.le 
FEDERDISTAT Milano 
Fortunato Nicoletti 

Segreteria Prov.le 
SGB Milano 
 


