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NOTIZIE DAL MINISTERO  
ASSUNZIONI – PASSAGGI DI QUALIFICA - TRASFERIMENTI 

Riportiamo di seguito alcune notizie di interesse: 

ASSUNZIONI: è imminente l’emanazione del DPCM di autorizzazione 
all’assunzione delle 95 unità della graduatoria di stabilizzazione dei precari. 
Abbiamo richiesto di procedere a ulteriori assunzioni della graduatoria di 
stabilizzazione, almeno, nell’immediato, tutti coloro che sono già stati 
sottoposti a visita medica.  Ci è stato risposto che per poter procedere a 
ulteriori assunzioni è necessaria una apposita norma che autorizzi e finanzi la 
cosa.  Norma che al momento non c’è e che il CONAPO chiede da tempo. 

CONCORSO A CS 60% 2008: La scelta delle sedi dovrebbe 
presumibilmente avvenire verso fine ottobre 2010. La data è ancora da 
confermare. 

MOBILITA’ VIGILI PERMANENTI: La circolare dovrebbe uscire subito dopo 
la procedura di scelta delle sedi per il concorso a CS 60% 2008, mentre per 
l’effettivo trasferimento le date sono ancora in decisione. 

DEROGA AL SISTEMA DEI PASSAGGI DI QUALIFICA PER CAPO 
SQUADRA E CAPO REPARTO: La tanto annunciata deroga, che altre sigle 
sindacali chiamano SANATORIA, ma che invece non sana il problema ed i 
ritardi dei passaggi di qualifica pare sia ancora all’ anno zero.  La deroga, che 
doveva prevedere che le prossime decorrenze concorsuali a Capo Squadra 
2009-2012 e a Capo Reparto 2006-2012 fossero interamente espletate con i 
criteri attualmente previsti per la quota del 60%, pare si sia arenata perché gli 
organi di Governo non la avrebbero accettata e la hanno quindi rispedita 
all’amministrazione chiedendo di riformularla. 

Un altro problema che si aggiunge sulle spalle dei vigili del fuoco e sulle 
aspettative di trasferimenti dei capi squadra fuori sede.  

Per queste e altre problematiche attendiamo chiarimenti e soluzioni negli 
incontri già fissati il 28/09/2010 con il Capo Dipartimento ed il 04/10/2010 con 
il Sottosegretario Palma.  

In mancanza di soluzioni saliremo sulle barricate ! 

Colleghi preparatevi alla lotta ! 
 Il Segretario Generale 
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