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Oggetto: MOBILITA’ DEL PERSONALE VVF-SOLLECITO CHIARIMENTI E INCONTRO. 
 

Questa organizzazione sindacale CONAPO, in relazione alla circolare sulla mobilità dei 
vigili del fuoco, con nota prot. 332/2010 del 9 dicembre 2010, aveva segnalato presunte 
anomalie circa il numero dei posti disponibili in generale nei Comandi Provinciali, con  
particolare attenzione alla Puglia ed alla Sardegna quali regioni segnalateci. 

Sempre con tale nota avevamo richiesto chiarimenti sui numeri ed effettuato una 
richiesta di essere ricevuti per conferire in merito, ma ad oggi nessuna risposta, nemmeno 
negativa, ci è giunta. 

Nondimeno in data 17/12/2010 codesto Dipartimento ha convocato e ricevuto tutte le 
OO.SS. rappresentative VVF per discutere di “mobilità del personale vigile del fuoco”, ma 
ha escluso da tale convocazione il CONAPO, con la solita scusante che il CONAPO non 
risulta essere firmatario di un precedente contratto di lavoro.  

In ogni caso non abbiamo notizia che di chiarimenti forniti in tale incontro in merito alla 
poca disponibilità di posti per la mobilità  e se la domanda sia stata almeno posta dalle sigle 
presenti. 

Inoltre dalla Sardegna ci sono pervenute numerose segnalazioni e lamentele per una 
così modesta previsione numerica (solo 3 posti disponibili per tutta la regione), numeri 
assolutamente insufficienti per garantire, quantomeno, la minima funzionalità possibile. 

Queste considerazioni trovano una chiara riprova nel fatto che anche in tale regione il 
pesante vuoto negli organici continua ad essere colmato con continui e massicci richiami di 
personale discontinuo, tanto che ci risulta che nell’ anno 2010 sarebbero stati effettuati  circa 
3200 richiami di discontinui da 20 giorni cadauno senza contare gli ulteriori 1000 per la 
campagna antincendi estiva. 

Così, paradossalmente, mentre da un lato il personale permanente che aspetta da anni 
la possibilità di avvicinarsi alle zone di residenza per ricongiungersi alle proprie famiglie vede 
inspiegabilmente sfumare questa possibilità, dall’altro assistiamo al perpetrarsi di questa 
politica del precariato di stato, che dimostra invece che le carenze ci sono eccome. 

Per queste ragioni la scrivente O.S. CONAPO reitera la richiesta di chiarimenti già 
avanzati, e chiede un incontro urgente al fine di rappresentare la difficile situazione del 
personale. Si fa presente a lor signori che il personale in attesa di trasferimento merita almeno 
una risposta chiarificatrice delle problematiche segnalate. 

Con riserva di ulteriori azioni ed in attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 

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

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO - CAPO DEL 
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO 
Dott. Ing. Alfio PINI 
 

AL DIRETTORE CENTRALE  
PER LE RISORSE UMANE 
Dott.ssa Carla CINCARILLI 
 

ALL’UFFICIO GARANZIE E DIRITTI SINDACALI 
Dott. Giuseppe CERRONE  

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 
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Oggetto: MOBILITA’ PERSONALE VIGILE DEL FUOCO-RICHIESTA CHIARIMENTI. 
 
Sono pervenute alla scrivente O.S. CONAPO molteplici segnalazioni e richieste di 
chiarimenti in merito alla circolare di mobilità del personale vigile del fuoco di cui al prot. 
n.34966 del 03/12/2010. 
 
In particolare ci vengono segnalate diverse incongruità circa la ripartizione numerica su 
diversi comandi provinciali, tra cui anche quelli della Puglia, il cui numero dei posti 
disponibili appare inspiegabilmente basso, oltre al fatto che per tutta la regione Sardegna 
sono disponibili solamente 3 posti.  
 
Per quanto sopra si richiedono chiarimenti circa i criteri adottati per la ripartizione dei posti 
disponibili, e si rivolge richiesta di incontro urgente al fine di meglio rappresentare le 
questioni relative alle carenze del personale sul territorio. 
 
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Alfio PINI 
 

AL DIRETTORE CENTRALE  
PER LE RISORSE UMANE 
Dott.ssa Carla CINCARILLI 
 

ALL’ UFFICIO GARANZIE E DIRITTI SINDACALI 
Dott. Giuseppe CERRONE 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 
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