
 

 

CO.NA.PO. SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu
Sezione Provinciale RIMINI 
     
     DOTT.SSA ANTONELLA SCOLAMIERO 
    UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO 
    MINISTERO DELL’ INTERO - DIPARTIMENTO DEI 
    VIGILI DEL FUOCO DEL SOCC. PUBBLICO E DIF.CIV. 
 
  e, p.c.  ALLA SEGRETERIA GENERALE CONAPO  
 
 
Oggetto: CONTESTAZIONE MOBILITA’ E ASSEGNAZIONI VIGILI DEL FUOCO. 
 

 Egregia Dott.ssa. Scolamiero, 

 con la presente sono a richiederLe chiarimenti in merito alle assegnazioni del 65° corso 
avvenute il 1 luglio 2008 con un procedura al quanto discutibile, visto che tale personale è stato 
assegnato in sedi destinate ai vigili anziani che tentano di rientrare nelle vicinanze dei propri 
comandi (es. Ravenna e Forlì- Cesena ). 

 Tale personale, poteva essere assegnato temporaneamente in sedi dove sono in apertura per 
il periodo estivo, distaccamenti, che per mancanza di personale dovranno essere aperti con l’uso 
indiscriminato di vigili discontinui, elevando ancor di più i costi dell’Amministrazione (es.dist 
Bellaria del Comando di Rimini 12 unità, Arcevia del Comando di Ancona 12 unità, Visso del 
Comando di Macerata 12 unità), per poi attendere in questi comandi, la mobilità nazionale per 
l’assegnazione definitiva. 

 Abbiamo appreso da un Suo pubblico appunto 24 giugno 2008 che l’ amministrazione non 
procede a mobilità del personale definito “ANZIANO” motivando la cosa un ESUBERO di Vigili 
per il quale occorre attendere l’ espletamento delle procedure concorsuali a capo squadra.  Ebbene 
questi ci sembra alquanto esilarante, dato che il Corpo soffre di una cronica carenza di personale. 

 Riguardo alla legittimità di tale mobilità troviamo molto discutibile il suo operato in quanto, 
se non vi erano i tempi per riformulare le domande da parte dei vigili veramente ANZIANI, 
riteniamo che l’assegnazione del 65° corso doveva slittare alla prossima mobilità nazionale e come 
da prassi, visto l’esiguo numero di vigili, trattenerli presso i Comandi Provinciali di appartenenza o 
assegnarli alle sedi di cui sopra. 

 Concludendo, visti i presupposti di una lesione ai danni dei vigili con maggiore anzianità di 
servizio dei trasferiti e visto anche l’art13 - 4°conmma della legge 1570 del 1941, non abrogata 
dall’ art. 35 del D.Lgs 139/2006, chiediamo l’immediato reintegro dei trasferiti nelle precedenti sedi 
con l’annullamento della mobilità e un più saggio utilizzo dei vigili del 65° corso. 

 Qualora il CO.NA.PO non dovesse ricevere alcun riscontro si riserva il diritto di procedere 
presso le sedi competenti. 

 Cordiali e distinti saluti 

 Rimini, 10 Luglio 2008 
       IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
          CONAPO SINDACATO AUTONOMO VVF 
           Mirco LUCONI 


