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Oggetto: RICHIESTA DI EFFETTIVO TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DEL RUOLO 

ISPETTORI E SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDI SENZA SOSTITUZIONE.  
 

Con circolare prot. n. 5216 del 27 luglio 2006 a firma dell’allora Capo Dipartimento 
Prefetto Morcone, n. 22 unità SDAC di cui all’ allegato B della stessa circolare, hanno 
acquisito il diritto alla mobilità senza però poter essere trasferite causa mancanza di 
sostituzione presso la sede in cui prestano servizio 

Da allora sono passati quasi 3 anni e nulla è stato fatto, nonostante varie promesse 
anche di organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 

Non è certo un problema da addossare ai lavoratori se l’Amministrazione non 
pianifica le necessarie assunzioni atte a consentire il regolare svolgimento dell’attività 
lavorativa, se l’Amministrazione non assume chi dovrebbe sostituire queste figure 
professionali. Diventa un problema a danno dei lavoratori quando l’inerzia diventa talmente 
pregiudizievole nei confronti delle legittime aspirazioni di riavvicinamento a casa del 
personale.  

Preme ricordare alle SS.LL. in indirizzo che dietro ad ogni singolo lavoratore c’è una 
famiglia con tutti i problemi che ne derivano, quindi se l’Amministrazione ha già emanato 
documenti ufficiali con i quali manifesta l’intenzione di trasferire il personale di cui sopra, è 
ormai ora di darvi seguito, evitando di prendere ulteriormente in giro chi da anni aspetta un 
riavvicinamento a casa. Tra l’altro il ruolo a cui appartiene il predetto personale non 
beneficia neanche di un ricambio continuo, quindi si tratta anche di uomini che sono 
fuori casa ormai da circa vent’anni. 

Per quanto sopra esposto, si chiede di procedere a trasferire nella sede di 
destinazione, qualora siano sempre interessate, le n. 22 unità di personale cui all’oggetto, 
in analogia a quanto giustamente fatto con i recenti trasferimenti per Capi squadra e Capi 
reparto. Riservandosi ulteriori azioni sindacali in merito all’oggetto, si resta in attesa e si 
coglie porgono distinti saluti. 
 
 Roma, 9 gennaio 2009 
 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 

A S.E. IL CAPO DIPARTIMENTO  
DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO 
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
Prefetto Francesco Paolo TRONCA 
 
AL SIG. CAPO DEL CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO 
Dott. Ing. Antonio GAMBARDELLA 
 
A S.E. IL DIRETTORE CENTRALE  
PER LE RISORSE UMANE 
DIPARTIMENTO VVF-SOCC.PUBBL-DIF.CIV 
Prefetto Carmen SABELLI 
 
AL SIG. SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
CON DELEGA AI VIGILI DEL FUOCO. 
Sen. Francesco Nitto PALMA 
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http://www.conapo.it/2006/Circolare_mob_2006_ispett_sost_dir_ant.pdf

