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Prot. n. 23/2018                                                                                               Roma, 22 giugno 2018 

                                                                                         

                                                                                       Al Capo Dipartimento VV.F. 

                                                                                             Pref. Bruno FRATTASI 

 

Al Capo del CNVVF 

                                                                                            Ing. Gioacchino GIOMI 

 

                                                                                      Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

                                                                                           Pref. Saverio ORDINE 

 

                                                                         e. p.c.:  Al Sottosegretario agli Interni 

                                                                                           Sen. Stefano CANDIANI 

   

                                                                                      Al Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali 

                                                                                           Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

  
 

OGGETTO: sede prima assegnazione per funzionario amministrativo contabile vice 

                      direttore.  

  
 

Egregi,  

in relazione all’informativa prot. n° 11.224, trasmessa in data 21.06.2018 a 

riscontro delle precedenti note di questa Organizzazione Sindacale in ordine ai criteri 

adottati in sede di prima assegnazione dei funzionari amministrativo contabili neo 

assunti, si rileva che il contenuto stesso dell’appunto allegato conferma di fatto le 

irregolarità  già segnalate da questa Organizzazione,  per le motivazioni di seguito 

specificate. 

 Non risulta che il dichiarato obiettivo condiviso dalla Direzione RR.UU. con il 

Capo del Corpo, di azzeramento del deficit assoluto di funzionari 

amministrativi registrato presso le sedi dei Comandi provinciali, nonché di 

“avvicinare” l’organico effettivo a quello teorico presso le Direzioni regionali, 

sia stato perseguito con l’immissione in ruolo dei FACD neoassunti; 

 Non appare altresì legittimo effettuare l’immissione in ruolo di Funzionari che, 

si rammenta, ha carattere permanente e definitivo, in relazione alla dichiarata 

esigenza, evidentemente a carattere temporaneo, della “composizione, a partire 

dal mese di luglio p.v., di una unità provvisoria di Funzionari a supporto di 

alcune Direzioni Centrali del Dipartimento per contingenti particolari 

esigenze contrattuali non  diversamente affrontabili”, come pure 

improvvidamente affermato nell’appunto allegato all’informativa inviata; 
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 Dal confronto delle dotazioni organiche teoriche rispetto a quelle effettive 

risulterebbe per alcune sedi un esubero ingiustificato di organico, a fronte di 

altrettanto inique ed incomprensibili carenze presso altre sedi; 

 Non risulta che siano state sentite le parti, prima di definire le modalità di 

assegnazione dei funzionari amministrativi fruitori dei benefici previsti da 

norme speciali. 

Si chiede pertanto di differire la data fissata per la prima assegnazione dei 

funzionari amministrativi alle sedi di servizio, convocando con ogni urgenza un 

incontro finalizzato ad evitare illegittimità che, oltre ad esporre l’Amministrazione ad 

incresciosi ricorsi da parte degli interessati, in quanto lesi nei propri diritti, 

indurrebbero questa Organizzazione Sindacale all’adozione dei conseguenti 

provvedimenti. 

Distinti saluti. 

 
 
                                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE                

                                                                                                                                  CONFSAL VV.F. 

                                                                                                                             (Franco GIANCARLO) 
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