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Oggetto: PERSONALE CAPO SQUADRA FUORI SEDE – RICHIESTA PROVVEDIMENTO 

STRAORDINARIO DI TRASFERIMENTO E SANATORIA CARRIERE. 
 

 Come è noto, recentemente si è costituito un comitato denominato “COMITATO AU-
TONOMO C.S.E. FUORI SEDE”, che ha già provveduto ad inviare comunicazioni 
all’amministrazione ed alle organizzazioni sindacali del C.N.VV.F. (si allega copia). 

Con la presente si intende quindi richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul problema 
connesso ai Capi Squadra che ancora si trovano fuori della propria sede di appartenenza, 
senza intravedere possibilità e date di trasferimento. 

Purtroppo questo è un problema ricorrente ad ogni passaggio di qualifica, a causa del 
quale il personale è costretto ogni volta a fare le valigie e andarsene a molti chilometri da casa 
solo per una legittima prospettiva di carriera e di crescita professionale, che rispetto agli altri 
Corpi da noi è una vergogna !  

Questa volta però, i disagi del personale Capo Squadra, sono ulteriormente acuiti dalle 
ultime fallimentari procedure concorsuali per passaggio a Capo Squadra nelle quali 
l’Amministrazione nulla ha fatto, nonostante le numerose note di avvertimento prodotte da 
questa O.S. CONAPO sull’argomento, per evitare che naufragassero nel modo che tutti sap-
piamo. Tale interruzione delle procedure concorsuali ha di fatto impedito il ripianamento 
dell’organico dei Capi Squadra e bloccato le mobilità, già comunque in grave sofferenza per 
concorsi fermi da quasi un quinquennio. Tra l’altro l’attuale empasse connesso alle procedure 
concorsuali per la promozione a capo Squadra non consente neanche una previsione di at-
tuazione e pertanto il personale di cui all’oggetto potrebbe rimanere fuori per diversi anni.  

Appare comunque illogico e sperequativo far pagare colpe di altri, al sopracitato perso-
nale, che in prospettiva, si aspettava di poter rientrare al proprio Comando di residenza con 
tempistiche decisamente più contenute. 

Per quanto sopra esposto sollecitiamo le SS.LL. in indirizzo di esaminare la possibilità 
di ricorrere allo strumento della mobilità straordinaria, anche a fronte delle gravi emergenze 
che hanno colpito varie regioni d’Italia e che per essere fronteggiate necessitano di parecchio 
personale, per consentire al personale Capo Squadra fuori sede, la possibilità di rientro nelle 
sedi di residenza. Una procedura di trasferimento straordinario, ne più e ne meno di quella già 
adottata in passato per il personale Capo Reparto.  Al contempo torniamo a chiedere che 
venga emanata una norma straordinaria che consenta di “sanare” tutto  l‘arretrato accumulato 
con una normativa farraginosa e con la discutibile applicazione di essa da parte dell’ ammini-
strazione, una sanatoria delle carriere, che si chiede sia effettuata, ne più e ne meno di quel-
la effettuata per le Forze di Polizia nell’anno ‘95. Resta poi aperta la questione del concorso a 
Capo Squadra 40% decorrenza 2006, recentemente annullato dal TAR, per il quale, visti i ri-
tardi, chiediamo urgenti decisioni (anche straordinarie), a seconda di come si pronuncerà il 
Consiglio di Stato, la cui udienza ci risulta prevista per il 23 marzo p.v. 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL’INTERNO 
Sen. Francesco Nitto PALMA 
 

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE 
Prefetto  Francesco Paolo TRONCA 
 

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO 
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F. 
Dott. Ing. Antonio GAMBARDELLA 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 



Palermo 10-Febb- 2010                                  
       Sottosegretario di Stato Nitto Francesco Palma    

con delega per le materie di competenza del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
 
 

con delega per le materie di competenza del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
 

 
Pref. Francesco Paolo Tronca 

Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

 
Alle  OO.SS   CGIL   CISL  UIL  CONFSAL  RDB  CONAPO 

Comitato  Autonomo  C.S.E  Fuori Sede 

Oggetto: Richiesta   URGENTE  DI MOBILITA’ 

Egregi,  come è  gia’ noto  da anni siamo costretti a prestare servizio fuori dalla nostra 
sede di appartenenza con gravi disagi economici e familiari. Da tempo il personale 

Isolano   lamenta la  grave carenza  di  personale Qualificato .  La Regione Sicilia é stata  
colpita nei mesi scorsi  da gravi eventi calamitosi, purtroppo  ancora oggi  si trova in 

ginocchio a causa  di  nuove EMERGENZE:  il grave dissesto IDROGEOLOGICO della Citta’ 
di  SANFRATELLO e la frana di Stamane che a colpito la citta’ di MESSINA  e i Comuni 

limitrofi .  Pertanto i Comandi Provinciali della Sicilia sono  oramai agli SGOCCIOLI, per 
l ‘attuale carenza di UNITA’ OPERATIVE . Nelle stesse  condizioni si trovano anche i 
Comandi Provinciali della REGIONE CALABRIA, in particolare al  Comando di VIBO 

VALENTIA  vi’ e  grave carenza di Personale ,  ove necessita URGENTEMENTE  integrare 
le Unita’ Operative, TALE REGIONE ,E STATA COLPITA  DA DISSESTI IDREGEOLOGICI  

POICHE’ E’ IDENTICA ALLA  MORFOLOGIA DEL TERRITORIO SICILIANO.                                        

  RIBADIAMO  ALLE  OO.SS , e ALLE  AUTORITA’   DI SOLLECITARE  UN’ URGENTE   
MOBILITA’ STRAORDINARIA DEL PERSONALE FUORI SEDE DI RESIDENZA ,         

Referenti:                                                                                                         
C.S.E Marcello Morgante  334/6959384. VV.F  Emilia Romagna     C.S.E Michele  

Giacalone 334/6236020 VV.F Lombardia  C.S.E Vincenzo Vitale 334/6956398 VV.F 
Sicilia  e Calabria  C.S.E Mariano Piazza 334/6977076 VV.F   Campania e Basilicata 

                                                                                               

                                                                                                                            FIRMAT0 

                                                                                                            C.S.E   Morgante Marcello 




