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Prot. n. 192/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: CIRCOLARE MOBILITA’ PERSONALE CAPO SQUADRA E CAPO REPARTO. 
               ULTERIORI SEGNALAZIONI SUI POSTI DISPONIBILI PER LA MOBILITA’. 
 

Prendiamo atto con favore che a seguito della nostra segnalazione prot. n.171/11 del 
27/06/2011, in taluni Comandi i posti disponibili per la mobilità da Capo Squadra sono stati 
incrementati, primo fra tutti il Comando di Palermo le cui carenze di CS sono passate da -46 a 
-76.     Di questo ringraziamo. 

Significhiamo di seguito le ulteriori segnalazioni che ci sono pervenute: 
1) Per la determinazione dei posti disponibili, non ci sembra si sia tenuto conto dell’accordo 
sottoscritto in data 10/04/2002, aggiuntivo al contratto collettivo integrativo del corpo nazionale 
dei vigili del fuoco del 10/04/2002 (che si allega) nel quale all’ art. 1 si legge:  I trasferimenti 
disposti sulla base delle leggi 104/1992 e del dlg 267/2000, e quelli stabiliti su conforme 
parere del tavolo tecnico per i casi in deroga, in favore del personale con profilo 
professionale di Capo Reparto e di Capo Squadra hanno carattere di temporaneità e non 
incidono sulla disponibilità dei posti da assegnare con mobilità ordinaria. Ci pervengono 
in questo senso numerose segnalazioni da parte dei nostri segretari provinciali che chiedono 
l’applicazione di questa norma ed in particolare il segretario CONAPO di Trapani ci segnala 
che in quel Comando sono presenti attualmente 4 CS trasferiti temporaneamente ai sensi della 
legge 104/92 e 1 CS trasferito temporaneamente ai sensi del d.lgs 267/2000. Pertanto i posti 
disponibili per la mobilità CS al Comando di Trapani dovrebbero essere -6 invece di -1. Si tenga 
inoltre conto che al Comando di Trapani sono altresì presenti n. 9 CS temporaneamente 
trasferiti per le esigenze dell’isola di Pantelleria con provvedimento in scadenza nel mese di 
settembre 2011. 
2) A Crotone risultano disponibili -4 posti da sommozzatore cosa alquanto strana visto che 
Crotone non è nemmeno sede di nucleo sommozzatori. 
3) Il nucleo sommozzatori di La Spezia secondo le piante organiche diffuse recentemente 
dall’amministrazione, dovrebbe avere una dotazione di 8 CR e 4 CS. Essendo che ad oggi non 
è presente alcun CR, i posti disponibili per la mobilità da CR sommozzatore dovrebbero essere 
-8 e non -2 come indicato nella circolare. Inoltre i CS sommozzatori effettivamente presenti 
sono 3 pertanto i posti disponibili per la mobilità da CS sommozzatore dovrebbero essere -1 e 
non zero come indicato nella circolare. 
4) I posti disponibili per la mobilità CS portuali a Taranto dovrebbero essere -3 e non -2 
come riportato sulla circolare. Si prega disporre le opportune verifiche con il Comando. 

Si richiedono le modifiche di cui sopra e si fa riserva di ulteriori segnalazioni qualora 
dovessero emergere. 

Si allega l’accordo del 10/04/2002.  
Distinti 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 PER LA GARANZIA 
DEI DIRITTI SINDACALI 
Dott. Giuseppe CERRONE

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 

http://www.conapo.it/2011/SG_171-11_carenza_CS_Palermo.pdf


 

 

ACCORDO IN DATA 10 APRILE 2002 AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO 
INTEGRATRIVO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

SOTTISCRITTO IL 10 APRILE 2002 
 
Il giorno 10 del mese di Aprile dell’anno 2002 presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile si sino incontrate le delegazioni titolari 
della contrattazione integrativa a livello centrale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: 
 
La delegazione di parte Pubblica, così composta: 
Sottosegretario di Stato On.le Dott. Maurizio BALOCCHI 
Capo del Dipartimento Prefetto Dott. Mario MORCONE 
Vice Capo del Dipartimento Isp.Gen. Ing. Capo Alberto D’ERRICO 
Direttore Centrale per le Risorse Umane Prefetto Dott. Mario LAURINO 
 

e       
 
la delegazione di parte Sindacale composta dai rappresentanti delle OO.SS. del personale del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco CGIL – CISL  - UIL – RdB e CSA Aziende. 
 
Le parti 
 

convengono quanto segue: 
 

Art. 1 
 

1. I trasferimenti disposti sulla base delle leggi 104/1992 e del dlg 267/2000, e quelli stabiliti 
su conforme parere del tavolo tecnico per i casi in deroga, in favore del personale con 
profilo professionale di Capo Reparto e di Capo Squadra hanno carattere di temporaneità e 
non incidono sulla disponibilità dei posti da assegnare con mobilità ordinaria. 

 
 

Art. 2 
 
1. Le parti valuteranno la possibilità di estendere la disciplina di cui all’art. 1 al restante 

personale del Corpo Nazionale tenuto conto delle esigenze relative all’organizzazione degli 
uffici e all’espletamento del servizio. 

 
Art.3 

 
1. I permessi previsti dall’art. 33,  comma 3, della legge 104/1992 possono essere fruiti anche 

in ore. 
 

F.to 
Per l’Amministrazione      Per le OO.SS. VV.F. 
 
Sottosegretario di Stato   On.le Dott. M. Balocchi              CGIL   -    A. Forgione 
Capo Dipartimento       Dott. M. Morcone               CISL   -    P. Mannone 
V.Capo Dipartimento      Isp.Gen.Capo Ing. A. D’ERRICO UIL     -    F. Giancarlo 
Direttore Centr.Risorse Umane   Dott. M. Laurino   RdB  -   non sottoscrive si riserva      
                  nota a verbale 

         CSA Aziende - Formisano 
 

 
 




