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Al Capo Dipartimento Prefetto Giuseppe 
PECORARO 

 
Al Direttore delle Risorse Umane Prefetto 
Carmen SABELLI 

 
E p.c. al Sottosegretario all’Interno con 
delega ai Vigili del Fuoco Francesco Nitto 
PALMA 

 
 

OGGETTO: problematiche legate al personale generico trasferito con decorrenza 
07/07/2008 ed al personale generico trasferito in mobilità straordinaria. 

 
 

 In data 01/07/2008 la Direzione Centrale per le Risorse Umane, con comunicazione Prot. 
n. 59522, ha trasmesso l’elenco del personale generico trasferito, basandosi sulle 
aspirazioni di trasferimento di cui alla circolare n. 67234 del 12/12/2007, avendo 
l’amministrazione la necessità di assegnare alle sedi di servizio definitive i Vigili del Fuoco 
del 65° corso. 
A giudizio di questa Organizzazione Sindacale CONAPO, tale provvedimento risulta 
estremamente lesivo nei confronti delle aspirazioni di tutti i Vigili del Fuoco, i quali hanno 
operato le proprie scelte sette mesi orsono, a seguito della citata circolare di mobilità, sulla 
base dei posti messi a disposizione per ciascuna sede in quell’occasione, senza avere la 
possibilità di preventivare un ulteriore e successivo incremento degli stessi, posto in 
essere con un autonomo e discutibile provvedimento emesso dalla stessa 
Amministrazione,  che ha indubbiamente complicato le scelte operate dal personale 
oggetto di mobilità e le relative aspettative, avendo lo stesso fatto riferimento a parametri e 
dati resi dal provvedimento in oggetto, assolutamente aleatori e pertanto non consoni ad 
operare una consapevole scelta sulla sede di trasferimento che, ha di fatto generato il 
paradosso di aver favorito nel trasferimento, personale con minore titolo. 
Occorre altresì porre particolare attenzione al ricorso ingiustificato operato da codesta 
Amministrazione, allo strumento della mobilità straordinaria per i Vigili Permanenti che, a 
giudizio di questa Organizzazione Sindacale CONAPO, non viene impiegato per 
fronteggiare esigenze particolari ed eccezionali, ma al solo scopo di sopperire alle 
ordinarie necessità dovute alla mancata programmazione di una efficace ed efficiente 
distribuzione delle risorse umane sul territorio, ovvero alla mancata previsione di un 
congruo incremento di organico per fronteggiare le varie esigenze, appare infatti alquanto 
anomalo come le aperture di nuovi distaccamenti o le necessità di incremento di organico 
al fine di sopperire la cronica carenza di organico, in quelle sedi che devono sopportare un 
maggiore carico di lavoro dovuto ad eventi programmati e prevedibili, non siano precedute 
dalla previsione di un incremento delle unità immesse in ruolo e dislocate sul territorio 
secondo le ordinarie procedure di mobilità nazionale, situazione questa che ha 

Prot. n.204/2008 



 

determinato lo spostamento di personale di minore anzianità di servizio, preferito al 
personale avente maggior titolo a vedere soddisfatta la propria aspettativa di 
trasferimento. 
 
In ragione di quanto sopra esposto, questa Organizzazione Sindacale CONAPO chiede: 
 

- Che venga impiegato per tutti i corsi l’identico metodo di assegnazione; 
- La sospensione del trasferimento dei Vigili del Fuoco di cui all’elenco trasmesso 

con comunicazione Prot. n. 59522 con decorrenza 07/07/2008 fino alla data di 
mobilità nazionale e l’eventuale assegnazione temporanea dei Vigili del 65° corso ai 
comandi di residenza; 

- Una nuova procedura di ricognizione delle aspirazioni al trasferimento del personale 
Vigili del Fuoco e successiva procedura di mobilità nazionale; 

- Una congrua programmazione delle immissioni in ruolo e della dislocazione sul 
territorio delle risorse umane, in maniera tale da poter sopperire alle necessità di 
nuovo personale nei comandi ove è richiesto un maggior numero di Vigili del Fuoco 
a causa di eventi previsti e programmati (es. aperture di nuovi distaccamenti); 

- Infine, trattandosi di personale oggetto di trattamento sperequativo in riferimento ad 
altri Corpi dello Stato, per quanto concerne le esigenze alloggiative ed abitative sia 
individuali che collettive e pertanto costretto a ricorrere alla locazione di immobili 
esterni, i cui relativi contratti di locazione prevedono un congruo preavviso nel caso 
di recesso anticipato, pena la perdita delle somme versate in anticipo, si richiede 
vengano espletate le procedure di mobilità e le successive disposizioni di 
trasferimento con il necessario preavviso. 

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 


