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Oggetto: O.d.g.590   linee guida sulle assegnazioni in ambito provinciale e/o mobilità nazionale del 
personale operativo. Richiesta annullamento odg e convocazione per completamento confronto 
sindacale. 

Egregio Comandante con nota protocollo 18934 del 07/10/2022 è stata convocata una specifica riunione 
richiesta dalle organizzazioni sindacali a seguito di alcune difformità sulle assegnazioni temporanee del 
personale fruitore delle c.d. “leggi speciali” speciali.  
A seguito di consueto cordiale confronto, di concerto con le OO.SS.  ci si è accordati per modificare al 
fine di meglio chiarire quanto già contenuto nelle precedenti linee guida già in utilizzo dal 2018. 
Con nota di protocollo 19843 del 21/10/2022 sono pervenute alle organizzazioni sindacali la bozza delle 
nuove linee guida (comprendenti le modifiche a chiarimento di quanto già anticipato) e per la quale la 
scrivente con tacito assenso concordava con tale contenuto.  
Con ordine del giorno 590 del 28/10/2022 senza nessuna ulteriore informativa, senza nessuna ulteriore 
bozza per una successiva concertazione a seguito di confronto tra le stesse OO.SS. al fine di 
formalizzarne le eventuali posizioni o apportare le opportune controdeduzioni vista la delicatezza 
dell'argomento e  sancire se le modifiche siano passate a maggioranza sindacale o altro; vengono 
pubblicate le “linee guida sulle assegnazioni in ambito provinciale e/o mobilità nazionale del personale 
operativo” le quali non coincidono con la bozza presentata preventivamente a valutazione delle OO.SS.  
Alla luce di quanto esposto al fine del corretto ed esaustivo confronto si chiede l'annullamento 
dell'ordine del giorno in oggetto e la discussione delle nuove modifiche apportate senza nessun ulteriore 
confronto preventivo con tutte le OO.SS. in, attesa di urgente riscontro si porgono i più cordiali saluti. 
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