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Al Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco 
       del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prot. n.169 / 2009 
       Al Capo Dipartimento Vicario  

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 
 
       Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
 
Oggetto: TRASFERIMENTI TEMPORANEI PER NAPOLI E SALERNO - EMERGENZA RIFIUTI. 
 

La presente in merito ai trasferimenti temporanei di cui all’oggetto disposti da codesto 
Dipartimento con nota prot.57516 del 3 giugno scorso e per segnalare ingiustizie.  

Tali trasferimenti temporanei si sono quasi sovrapposti alla mobilità nazionale ordinaria dei 
vigili permanenti, sono cioè stati effettuati il 5 giugno attingendo direttamente dalla graduatoria di 
mobilità nazionale. 

Da quanto è dato sapere ai Comandi in uscita è stata data possibilità di opporre il veto al 
trasferimento temporaneo per ragioni di servizio. 

E’ accaduto quindi che vigili, in graduatoria utile per essere trasferiti a Salerno, si sono visti 
bloccati e scavalcati da altre unità in posizione peggiore nella graduatoria dei trasferimenti, 
sembrerebbe proprio per il veto al trasferimento opposto dal Comando in uscita. 

Veto che non sarebbe stato posto invece dallo stesso Comando per altre unità interessate 
dallo stesso provvedimento. 

Appare pertanto sperequativo nei confronti del personale una simile procedura perché ha 
dato degli evidenti vantaggi a personale in posizione deteriore rispetto ad altri. 

Riteniamo opportuno il rispetto pieno della graduatoria nazionale dei trasferimento e 
chiediamo che, in vista di ulteriori trasferimenti temporanei, la posizione utile del personale non 
dovrà essere pregiudicata da eventuali veti da parte dei Comandi o in alternativa tali trasferimenti 
andranno effettuati richiedendo ulteriormente al personale la disponibilità ad effettuare dei 
trasferimenti temporanei presso la sede di residenza.  

Per quanto sopra esposto e per il futuro s’invitano le SS.LL. a verificare la correttezza 
formale dei trasferimenti temporanei. Si chiede inoltre, allo scadere del periodo, di avvicendare il 
personale in modo da ripristinare le ingiustizie subite. 

Si chiede inoltre l’ufficializzazione di una procedura ad hoc finalizzata a disciplinare le 
situazioni in cui si necessita del ricorso a trasferimenti temporanei, al fine di rendere equi e 
trasparenti questi trasferimenti.  

A riprova di quanto sopra esposto si allega, a puro titolo di esempio, il nominativo di un Vigile 
non trasferito nonostante la posizione migliore nella graduatoria nazionale dei trasferimenti, per il 
quale si richiede un intervento immediato.   

Certi che la problematica esposta troverà la giusta considerazione da parte degli Uffici 
competenti si coglie l’occasione per porgere distinti saluti e si resta in attesa di riscontro in merito. 
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