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        Oggetto –  OdG n° 32 del 30/05/2018 – mancato rispetto degli obblighi contrattuali con riferimento 

                          agli articoli 33 e 34 del DPR 7 maggio 2008 – violazione degli articoli 40 e 44 del DPR  

                         64/2012 – violazione dell’art. 3 comma 1, Legge 241/90. 

 

 
 Egregio Signor Direttore, 

 

 la scrivente OS CONAPO, è venuta casualmente a conoscenza che, con l’OdG 32/2018 di cui 

all’oggetto, la S.V. ha disposto arbitrariamente, lo spostamento di sede e di incarichi a due Funzionari 

facenti parte del reparto volo, motivando genericamente il fatto con quanto sancito dal DPR 159/2012 e 

dal documento “CAMMOE” del 27/04/2018, che la scrivente non conosce perchè mai inviatole. 

 

Detto questo, e senza entrare nel merito delle motivazioni che hanno portato la S.V. ad effettuare 

tale scelta, indipendentemente se la stessa sia stata o meno concordata con i diretti interessati, la 

scrivente OS CONAPO ritiene che siano stati disattesi gli articoli 33 e 34 del DPR 7 maggio 2008, 

violando le prerogative sindacali in essi contenute, e gli articoli 40 e 44 comma 2 del DPR 64/2012. 

 

Infatti la materia relativa alla “organizzazione e disciplina degli uffici” è tra quelle per cui 

l’Amministrazione ha l’obbligo di consultazione con le OO.SS ed analogamente, “i criteri per la mobilità 

all’interno delle rispettive articolazioni territoriali delle direzioni regionali ed interregionali dei 
comandi provinciali” – così come indicato nel DPR 64/2012 -  sono individuati in sede di contrattazione 

decentrata a livello periferico, sulla base dell'organizzazione e della disciplina degli uffici. 

 

Tali obblighi, non solo sono stati disattesi – quasi a voler gestire il personale del reparto volo 

come una cosa propria – ma nemmeno è stata fornita l’informazione preventiva, prevista in ogni caso 

dall’art. 33 del DPR 7 maggio 2008, trattandosi anche di "politiche degli organici aventi riflessi sulla 

sede locale". 

 

 

 



 

 

Ed ancora, considerato che dal provvedimento in oggetto, non si evince  una chiara motivazione, 

a supporto della decisione assunta dalla S.V. circa lo spostamento di sede ed il cambiamento di compiti 

dei due Funzionari appartenenti al reparto volo, ad avviso della scrivente OS CONAPO vi è stata anche 

la violazione dell’art. 3 comma 1 ,  Legge 241/1990. 

 

La scrivente OS CONAPO, alla luce di quanto sopra esposto, chiede l’immediata sospensione 

dell’OdG 32/2018 di cui all’oggetto, ed auspica che per il futuro la S.V. rispetti quanto previsto dalla 

normativa vigente circa le prerogative sindacali, altrimenti si vedrà costretta ad intraprendere ogni 

iniziativa utile allo scopo. 

 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 

La Spezia 02/06/2018 

       

                                                                                                                                                               


