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       AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
       Sen. Nitto Francesco PALMA    

 Prot. n. 210/2008    AL CAPO DIPARTIMENTO  
       DEI VIGILI DEL FUOCO, S.P. E DIF. CIV. 
       Prefetto Giuseppe PECORARO 
 

raccomandata r/r    AL CAPO DEL CORPO NAZIONALE VVF 
       Dott. Ing. Antonio GAMBARDELLA 
 

       AL DIRETTORE CENTRALE RISORSE UMANE 
       DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, S.P. E D.C. 
       Prefetto Carmen SABELLI 
 

Oggetto: CAPI REPARTO VVF DECORRENZA 2005 INGIUSTAMENTE PENALIZZATI. 
 

 Lo scrivente Sindacato Autonomo CONAPO, già a partire dal 2006 rappresentava la 
necessità che tutto il personale Capo Reparto con anzianità 2003-2004-2005 potesse 
usufruire della possibilità di rientro nelle sedi di provenienza, già autorizzata in 
sovrannumero dall’ amministrazione, ma solo per alcuni.  Ciò perché non si verifichino 
ingiusti trattamenti differenziati a parità di condizioni o, addirittura, a danno di taluni con 
posizione perfino migliore in graduatoria di altri che già hanno ottenuto il trasferimento.  
 

 Ad oggi la preoccupazione allora manifestata dal Sindacato è purtroppo immutata 
giacché, incredibilmente quanto ingiustamente, alcuni Capo Reparto non sono ancora potuti 
rientrare alla sede di provenienza e non vi rientreranno a cagione dell’ esubero di analoga 
figura professionale nel comando di provenienza, verosimilmente determinato proprio da 
codesta Amministrazione con i precedenti trasferimenti in sovrannumero.    
 

 Solo a titolo di esempio si cita il caso del Capo Reparto Giuseppe Mancusi che pur 
figurando al 24° posto della graduatoria finale del concorso a 376 posti Capo Reparto 
decorrenza 1.1.2005 a tutt’oggi si trova in servizio presso il Comando di Brescia, avendo 
richiesto l’assegnazione a Salerno, provincia di residenza che denota un consistente 
esubero di Capi reparto, mentre altri Capo Reparto in posizione ben più deteriore in 
graduatoria hanno già da tempo ottenuto il richiesto trasferimento.   
 

 Una anomalia che sino ad oggi abbiamo visto solo nei Vigili del Fuoco. 
 

 Siamo certi che lo Spettabile Ministero, ognuno in indirizzo per quanto di competenza, 
vorrà esaminare tale segnalata situazione e tutte quelle analoghe, fortunatamente poche, 
ma estremamente gravi per i soggetti interessati e le loro famiglie, e Vorrà assumere tutte le 
più opportune iniziative, dandone cortese assicurazione allo scrivente Sindacato.  
 

 Rimaniamo dunque in attesa di riscontro e, nell’occasione, inviamo i migliori saluti.  
 

          IL SEGRETARIO GENERALE 
              CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

             Antonio Brizzi 
 
 


