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Prot. n. 4/2018 
     

Al  Comandante VV.F. 
Agrigento 
Ing. Michele BURGIO 

E p.c.  
Al Direttore Regionale  
VVF Sicilia 
Dott. Ing. Marco Cavriani 
 
Alla Segreteria Nazionale  

e Regionale 
 

 
Oggetto: Istanza di annullamento O.D.G. N° 193 del 6 Marzo 2018 e ripristino O.D.G. N° 53 del 

19/01/2018. 
 
 
La scrivente O.S. con la presente espone quanto segue:  
 

a) In data 10/10/2017 Prot. N° 0010369 la S.V. trasmetteva alle OO.SS. “ la bozza contenente alcune 
modifiche agli attuali criteri di assegnazione e mobilità”; 

b) In data 26/10/2017 le OO.SS. CONFSAL, CGIL e la CISL, chiedono al Comandante, dopo aver 
quest’ultimo illustrato i contenuti dell’informativa Prot. N° 10396/2017, di rinviare la 
contrattazione sulle modifiche ai criteri di mobilità interna, fino a quando non saranno resi definitivi 
i provvedimenti di mobilità interna emessi precedentemente dal Comando. Il Comandante ne 
prende atto e si riserva di adottare i procedimenti di competenza. 

c) Sempre in data 26/10/2017, il Comandante alla presenza delle OO.SS. CONAPO, UIL e USB propone 
una versione rielaborata dell’informativa Prot. N° 10396/2017.  

d) In data 8/11/2017 Prot. N° 0011409 il Comandante fornisce ancora una volta una nuova bozza di 
O.D.G. per l’aggiornamento dei criteri di mobilità interna apportando alcune modifiche a seguito 
del tavolo negoziale del 26/10/2017 con le OO.SS. UILPA, CONAPO e USB; nello specifico il 
Comandante unitamente alle OO.SS. al punto 3.2; 3.2.3 stabilisce che in merito alla mobilità 
temporanea a domanda il periodo di 60 gg. non debba essere prorogabile e che in tale periodo si 
darà luogo alla rotazione del personale per 30 gg.; 

e) In data 20/12/2017 il Comandante incontra definitivamente le OO.SS. CONFSAL, CGIL e la CISL in 
merito alla nota Prot. N°11409 dell’ 8/11/2017; in tale seduta le suddette OO.SS. rappresentavano 
al Comandante le proprie osservazioni,così come avevano rappresentato le altre OO.SS. 
precedentemente,chiudendo il verbale prendendo atto delle osservazioni formulate riservandosi di 
adottare i procedimenti di competenza. 

 



Per tutto quanto sopra esposto, la O.S. CONFSAL non riesce a comprendere l’ O.D.G. del 6 Marzo 2018 
N° 193; O.D.G. che fornisce nuovi criteri di mobilità interna simili in tutto al Comando di Palermo, 
vedasi O.D.G. N° 193 paragrafo 2.2 pag. 5; O.D.G. che annulla tutto il lavoro svolto dalla O.S. 
denigrando il lavoro svolto fino ad oggi e ciò in considerazione del fatto che con O.D.G. N° 53 del 19 
Gennaio 2018 il personale ha già usufruito delle modifiche dei nuovi criteri di mobilità interna. Per 
quanto detto la O.S. CONFSAL tiene a precisare che rimane sbalordita del fatto che dopo questo lungo 
periodo il Comando fa un passo indietro revocando l’O.D.G. N° 53 del 19 Gennaio 2018. 
Alla luce dei fatti esposti la O.S. CONFSAL 
 

CHIEDE 
 

─ ALLA S.V. L’ANNULLAMENTO DELL’O.D.G. N° 193 DEL 6 MARZO 2018. 
─ IL RIPRISTINO DELL’O.D.G. N° 53 DEL 19 GENNAIO 2017. 

 
Nel caso in cui la S.V. voglia mantenere inalterato l’O.D.G. oggetto della presente la scrivente si riserva di 
intraprendere ogni iniziativa di lotta a tutela dei diritti della O.S. firmataria della presente. 
 
In attesa di un immediato riscontro si porgono Distinti Saluti. 
 
 
Agrigento, 08/03/2018 
 

Segretario Provinciale 
Celauro Francesco 

 


