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OGGETTO: Parere nota N° 29088 del 5/07/2018 per la mobilità dei VP in 

possesso delle Leggi speciali 

 

Egregio Signor Comandante, 

in relazione al parere richiesto alla nostra OS in merito alla nota in oggetto riteniamo 
di portare alla VS attenzione le seguenti osservazioni:  

Premesso che il personale trasferito al nostro Comando in relazione alla fruizione di 
Leggi speciali,  è stato assegnato dal nostro Ministero in “extra organico”,  in relazione a tale 
considerazione,  secondo  l’opinione della nostra O.S. potrà essere assegnato anche in 
esubero nelle sedi più o meno vicine alla residenza. 

Per coloro che usufruiscono della Legge 104/1992 la normativa specifica  
chiaramente che il lavoratore, deve prestare servizio nella sede che lo agevoli per 
l’assistito,  che non sempre coincide con quella della residenza e non può essere trasferito 
senza il suo consenso (Art. 33 comma 5 ). 

Inoltre, da informazioni che ci sono pervenute, sembrerebbe che per alcuni lavoratori 
interessati ai casi di specie non siano stati rispettati i criteri enunciati con il risultato di 
indicare movimenti che non appaiono né univoci né comprensibili per le assegnazioni di tale 
personale. 

Con la nota N° 76 del 29/06/2018, la nostra O.S. ha chiesto che tale personale possa 
scegliere, in esubero, le sedi che risultino più consone ai diversi casi di specie. 

Anche per le assegnazioni in sede Centrale si chiede di adottare gli stessi criteri. 
Infine si propone di agevolare anche dei cambi consensuali nell’ambito del personale  

assegnato in esubero al nostro Comando.. 
Infine teniamo nuovamente a far notare alla S.V. che lo squadrario inviatoci il 

giorno 27/06/2018 non risulta aggiornato (fa riferimento infatti al 13/11/2017), per il quale 
rinnoviamo, ancora una volta, la richiesta  urgente di quello aggiornato, rappresentando nel 
contempo che in mancanza la scrivente O.S. riterrà questa ennesima omissione una 
gravissima violazione che pregiudicherà inevitabilmente le relazioni sindacali. 
 

Per quanto sin qui descritto, senza i dovuti chiarimenti e le modifiche richieste 

riteniamo al momento la proposta della S.V. non condivisibile dalla nostra OS. 

Si resta in attesa di un Vostro riscontro 
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