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Segreteria Generale        
Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)           
Tel. 0187-421814 - Fax 0187-424008    
Tel. cell. 336-793611 – 329-0692863  
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                                                                                  S.E. IL CAPO DIPARTIMENTO 

DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO 
Prot. n. 250 / 06     PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

Prefetto Dott.ssa Anna Maria D’Ascenzo 
 

S.E. IL DIRETTORE CENTRALE 
PER LE RISORSE UMANE 
DIPARTIMENTO VVF. SP. DC 
Prefetto Dott.ssa Lucia Di Maro 

 

     e, p.c.  ON.LE SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
       Dott. Ettore Rosato 

 
Oggetto: PERSONALE CAPO REPARTO FUORI SEDE E NUOVA CIRCOLARE PER LA 

   COPERTURA DI N. 87 POSTI DECORRENZA 01/01/2005 RIMASTI VACANTI. 
 
           Questa O.S. CONAPO, ha avuto modo di prendere visione della circolare prot. n. 8060/A2-
87CR-I del 9 ottobre 2006 riguardante “Copertura di 87 posti di capo reparto, decorrenza 
01.01.2005”. 
 

 Numerosi inoltre sono stati i colleghi Capo Reparto che, una volta viste le sedi disponibili 
per questi nuovi 87 posti, hanno espresso preoccupazione, trovandosi ancora (di fatto) lontani da 
casa e vedendo che vengono rese disponibili ad altri futuri CR destinazioni ben più vicine al 
comando di appartenenza di quelle dove attualmente prestano servizio. 
 

 Destinazioni che al momento della scelta delle sedi per loro non erano disponibili. 
 

 Premesso quanto sopra, ci auguriamo che codesto Dipartimento voglia attuare quanto 
previsto nella circolare in oggetto solo ed esclusivamente dopo che tutti i Capo reparto fuori sede 
siano effettivamente e fisicamente rientrati ai comandi di appartenenza o a quelli in precedenza 
richiesti con la procedura di mobilità straordinaria, altrimenti ne deriverebbe un grave abuso ed un 
grave danno nei confronti dei Capo Reparto decorrenza 2003 – 2004 e 2005 non ancora trasferiti. 
 

 Cogliamo l’ occasione per tornare ad insistere affinché venga disposto con sollecitudine il 
trasferimento di questi Capo Reparto 2003 – 2004 e 2005 anche per analogia di trattamento rispetto 
ai colleghi più anziani che avevano decorrenza nella qualifica di CR fino all’ 01/01/2002, i quali 
(giustamente almeno loro) si trovano già nelle sedi di appartenenza dall’ 01/08/2006. 
 

 Chiediamo quindi che, in occasione dell’ ormai imminente conclusione del corso a 300 posti 
da Ispettore e quindi del rientro ai Comandi del personale Ispettore, si disponga urgentemente per il 
trasferimento nelle sedi richieste anche dei Capo reparto con decorrenza nella qualifica dal 2003 al 
2005.    Chiediamo inoltre di chiarire con quale criterio il Dipartimento procederà ad inquadrare il 
personale dei nuovi 87 posti nella qualifica di CR 2005 rispetto a colo che hanno precedentemente 
partecipato alla selezione CR decorrenza 2005. 
 

Distinti saluti. 
 

 Roma, 11 Ottobre 2006     IL SEGRETARIO GENERALE 
         Antonio Brizzi 

RR
Rettangolo


