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A S.E. il Capo Dipartimento 
Prot. n. 307 / 07               Vigili del Fuoco, S.P. e D.C. 

Prefetto Giuseppe PECORARO 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Prefetto Carmen SABELLI 
 

e, p.c.   Al Ministro dell’ Interno 
  On.le Giuliano AMATO 
 

Al Sottosegretario di Stato 
                On.le Ettore ROSATO 
 
Oggetto: BOZZA determinazione sedi concorso interno a Capo Squadra. 
     Trasferimenti Capi Squadra fuori sede e Capi Reparto decorrenza 2005. 
 

Si è avuto modo di prendere conoscenza della BOZZA in oggetto datata 22/10/2007, con la quale 
codesta amministrazione ha inteso discutere, con le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative, le tabelle relative ai posti da mettere a disposizione per il concorso da Capo 
Squadra decorrenza 01.01.2006, posto che, come evidenziato nella stessa bozza, queste scelte si 
vanno a ripercuotere sulla possibilità di trasferimento dei Capi squadra “anziani” che hanno già 
avanzato domanda di trasferimento ai sensi della circolare di mobilità del luglio scorso. 
 

Alla fine della fiera, ci sembra di capire che, come al solito, a farne le spese delle gravi carenze di 
organico saranno molti “poveri” capi squadra che per una miseria di aumento di retribuzione (ben al 
di sotto di altri Corpi dello Stato non sottoposti a questi lunghi pellegrinaggi lontano dalla famiglia), si 
sono imbarcati in una delle scelte più problematiche dei VVF, il “passaggio di qualifica”.  
 

Come al solito, se nella realtà mancano ipotetici 1500 Capi Squadra, se ne mettono a concorso solo 
400 per carenza di risorse finanziarie, ma al Governo se ne rendono conto a quale calvario 
sottopongono un Capo Squadra o un Capo Reparto (e le loro famiglie) che a 50 anni si deve mettere 
a girare l’Italia, con uno stipendio da fame e senza nemmeno avere il diritto all’ alloggio ? 
 

Oltretutto, se dovessero trovare accoglimento solo i trasferimenti dei Capi Squadra (222 leggiamo 
dalla bozza) che coincidono con il piano di “spalmatura” dell’ amministrazione teso a sanare le sedi 
maggiormente carenti, potrebbe accadere il fatto che Capi Squadra con posizione migliore in 
graduatoria non verranno trasferiti per il solo fatto che le sedi da loro richieste a luglio non coincidono 
con il piano dell’amministrazione di “spalmatura” delle carenze di organico ed ora si troverebbero a 
non avere “posti disponibili” o “possibilità di uscita dal comando” quando invece al momento di 
effettuare la domanda di trasferimento i posti erano disponibili e su quelli è stata condizionata la 
scelta.  Se si fosse stati chiari fin da subito almeno si sarebbero messi i Capi Squadra in condizione 
di effettuare scelte reali e mirate. Ci auguriamo che non si pervenga mai a questo nella realtà poiché 
saranno inevitabili azioni di protesta e ricorsi legali. 
 

Con l’ occasione torniamo a sollecitare la necessità di prevedere con urgenza anche il trasferimento 
di quelle poche unità Capo Reparto con decorrenza 2005 che non hanno beneficiato dei trasferimenti 
straordinari in sovrannumero riservati invece ad altri CR, anche in posizione deteriore in graduatoria. 
 

Resta il fatto che ad oggi non è ancora uscito nessun bando di concorso interno per i passaggi di 
qualifica, condizione essenziale per provare almeno a risolvere una piccola parte di problemi, e 
questi ritardi pesano come macigni sulle spalle dei Vigili del Fuoco. 
 
Roma, 19 Novembre 2007     Il Segretario Generale 

      CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
      Antonio BRIZZI 


