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OGGETTO: TRASFERIMENTO TEMPORANEO CS PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DI TRAPANI. 

 

Apprendiamo, direttamente dal territorio, del trasferimento di un Capo Squadra dal Comando 

Provinciale di Catania a quello di Trapani, come da nota DIR-SIC n. 16070 del 25 c.m. indirizzata a 

quest’ultimo Comando Provinciale, per assolvere ad un non meglio specificato incarico da Istruttore 

ginnico nell’ambito del 83° corso AA.VV.F. in programmazione presso il Polo di Trapani. 

L’incarico e il trasferimento in argomento è stato disposto  senza l’informativa preventiva ai 

sensi dell’art. 33 del D.P.R. 7 maggio 2008 e apparentemente senza alcuna procedura di selezione.  

Oltre ad esprimere il profondo disappunto in merito alle violazioni contrattuali ed 

all’atteggiamento sprezzante della S.V. nei confronti della scrivente O.S. ( a cui non vengono fornite ne 

informazioni ne risposte alle note di chiarimenti), al fine di fugare ogni dubbio sul fatto che il 

trasferimento in essere sia stato confezionato “ad Personam”, si chiede di essere resi edotti sui criteri 

di selezione che hanno portato alla scelta del dipendente in questione e del tipo di ricognizione del 

personale istruttore ginnico posta in essere. 

Quanto accaduto, in aggiunta al mancato riscontro alle n/s precedenti note, rappresenta ad 

avviso della scrivente un comportamento lesivo delle prerogative sindacali e denuncia una inadeguata 

qualità delle relazioni sindacali che, in mancanza di atti concreti di distensione da parte di codesta 

Spett.le Direzione Regionale, indurrà il CONAPO SICILIA a dichiarare lo stato di agitazione regionale. 

 

Distinti saluti. 
    

 

 

 
Al Direttore Regionale VVF SICILIA 

Dott. Ing. Marco CRAVIANI 
 
All’Ufficio III - Relazioni sindacali 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
 
Ai Comandi Provinciali VVF di Catania e Trapani  
 
Al Segretario Generale CONAPO 
I.A. Antonio Brizzi 
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