
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Segreteria Generale         Roma, 9 Agosto 2012 
Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)           
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 
Cell. 329-0692863  
e-mail: nazionale@conapo.it  
sito internet   www.conapo.it  
 
 
 
 
 
Prot. n. 249/12 
 
 

 
 
 
 
  
Oggetto: MOBILITA’ PERSONALE CAPO SQUADRA – RICHIESTA PUBBLICAZIONE 

GRADUATORIA INTEGRALE E NON SOLAMENTE ELENCO TRASFERITI. 
 
Con circolare prot. n. 21032 del 13/07/2012 è stata avviata la mobilità del personale capo 
squadra. 
Con circolare prot. n. 21286 del 16/07/2012 sono stati rettificati i posti disponibili per la 
mobilità di detto personale. 
Con circolare prot. n. 23057 del 03/08/2012 sono stati resi noti i nominativi del personale 
capo squadra generico avente titolo al trasferimento, nonché del personale specialista 
collocatosi in posizione utile. 
A differenza però delle precedenti procedure di mobilità del personale, notiamo che 
codesto Dipartimento non ha reso note le graduatorie generali tra tutti coloro che hanno 
presentato domanda di trasferimento, ma solo quelle di coloro che sono risultati in 
posizione utile per il trasferimento. 
Ciò è in evidente contrasto con le norme sui procedimenti amministrativi, poiché ad ogni 
istanza vi deve essere una risposta dell’amministrazione, in quanto appaiono violati i 
principi di trasparenza amministrativa ed il diritto di coloro che hanno presentato istanza, di 
poter verificare e controllare il buon operato dell’amministrazione 
Per quanto sopra siamo a richiedere che siano rese note e pubblicate le graduatorie 
relative alla procedura di mobilità del personale capo squadra di cui all’oggetto. 
Cogliamo l’occasione per ribadire e sollecitare quanto richiesta con nostra nota prot. n. 
225/12 del 24/07/2012 relativamente al personale che ha beneficiato dei trasferimenti ai 
sensi della Legge 104/92 o del D.Lgs 267/00 i cui posti non devono risultare occupati per 
la mobilità degli altri capo squadra. 
Preso atto inoltre che vi è ancora personale capo squadra fuori sede da oltre 7 anni, i quali 
nemmeno questa volta trovano posti disponibili nelle province di residenza, si chiede di 
velocizzare al massimo anche le procedure concorsuali a capo reparto in modo da 
determinare al più presto i vincitori nonché le sedi ove risulteranno liberati i posti da capo 
squadra per effetto di questi concorsi, e di conseguenza procedere subito a nuova mobilità 
del personale capo squadra. 
Distinti saluti. 
 

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

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO 
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Dott.ssa Carla CINCARILLI 
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DIPARTIMENTO DEI VVF, DEL SOCC. PUBBL. E DIF. CIV. 
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