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Oggetto: RICHIESTA TRASFERIMENTO CAPI SQUADRA IN SERVIZIO PRESSO LA   
      DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE A ROMA “ SFB, SFO, CSF, ISA” E DI  
     TUTTO IL RESTANTE PERSONALE  FUORISEDE INTERESSATO ALLE MOBILITA’. 
 
 Eccellentissimo Sig. Capo Dipartimento, il mio stupore e il mio dispiacere per non avere ad 
oggi mantenuto le promesse più volte fatte a questa O.S. e personalmente al sottoscritto, riguardo il 
trasferimento dei capi squadra citati in oggetto, e qui di seguito riportati con la seguente distribuzione: 
SFB - (SPITALE Corrado, BONAFEDE Francesco, FRANZA Roberto, MARINO Filippo, MARCEDDU 
Valentino, MANZO Pierluigi, CAPRI’ Piero); SFO - (VIOLANTE Angelo, LAURIA Baldassare, 
MANNINO Giovanni Caloggero, LABATE Luciano); ISA - (SAPIENZA Salvatore, CAVALLARI 
Armando, D’ALEO Michele, DIQUATTRO Vincenzo, PROTASI Davide). 

Questo comportamento da’ una chiara lettura di due pesi e due misure riservati sempre 
dall’Amministrazione al Personale, considerato anche che due di questi C.S., sono già da tempo in 
servizio presso i Comandi di residenza, e che altri pur avendo grossi problemi famigliari o una 
posizione avvantaggiata rispetto alla mia in graduatoria sono ancora tutt’oggi a Roma, e aspettano! 

Tutto questo rafforza l’idea che lo spostamento del Sindacalista Brizzi era stato calcolato, 
forse perché disturbava o ostacolava l’incredibile e inconcepibile processo di smantellamento delle ex 
Scuole Centrali Antincendi a Capannelle? o ostacolava altri strani comportamenti di alcuni colleghi? 
 Considerato che questi Capi Squadra oltre ad avere un grosso danno morale ed economico 
che pesa anche sulle Loro famiglie, sicuramente come tutti gli altri Vigili del Fuoco d’Italia si saranno 
già fatti il Loro personale e singolare giudizio sull’operato dell’Amministrazione e dei Sindacati 
maggiormente rappresentativi riguardo la tutela dei Lavoratori, il tutto in barba all’Art.3 della nostra 
Costituzione Repubblicana. 

Ed è proprio per smentire questo eventuale pensiero che non si può aspettare un minuto di più 
il loro trasferimento, se Amministrazione e sindacati maggiormente rappresentativi avessero sbagliato 
qualcosa, non devono pagare sempre e solo i Vigili, e, in questo caso pagare con la mobilità . 

Quindi per quanto sopra esposto e considerato, con la presente questa O.S. chiede 
l’immediato trasferimento di tutti i Capi Squadra, che rientrano nella mobilità del Capo Squadra 
Antonio BRIZZI, con preghiera di evitare il ripetere di simili episodi, anolagamente si chiede di 
anticipare la mobilità per tutto il Personale del Corpo interessato alle mobilità al pari di quanto attuato 
per lo scrivente. 

Cosa contraria pur dispiacendomi mi vedrò costretto a rivolgermi alle Autorità competenti in 
materia, oltre a dare inoltro a una singolare ed incisiva protesta da parte mia e di questa O.S..  

P.S.: è giunta voce che Vigili Permanenti “Panteschi” residenti sull’isola di Pantelleria in via 
eccezionale e con una particolare mobilità da tutta Italia, sono già stati trasferiti alle proprie case pur 
non rientrando nel diritto dettato dalla graduatoria nazionale. 

Se così fosse questa O.S. chiede che sia riservato parità di trattamento anche all’unico Capo 
Squadra Pantesco fuori sede, RODO Giovanni residente sull’isola, ma in servizio a Roma da oltre un 
anno. 
 Non avendo dubbi sulla Sua Capacità e buon cuore, confido in un’attenta riflessione ed una 
rapida e definitiva risoluzione del problema. 

Cordiali saluti.      Il Segretario Generale 
            Antonio BRIZZI 


