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Oggetto: MOBILITÀ CAPI SQUADRA E VIGILI DEL FUOCO SPECIALISTI CHE HANNO 
     TITOLO AL TRASFERIMENTO. RICHIESTA CHIARIMENTI URGENTI. 
 
 Con nota prot.n. 28454 del 04/10/2012 codesto Dipartimento ha comunicato i 
nominativi dei Capo Squadra e dei Vigili del Fuoco Specialisti trasferiti con effetto dal 
08/10/2012.  
 Nella stessa viene chiarito che al momento vengono accolte solamente 28 
domande al fine di assicurare l'operatività dei nuclei.  
 A seguito della comunicazione di cui sopra, a questa O.S. Conapo – Sindacato 
Autonomo VVF - sono giunte numerosissime doglianze (a nostro avviso più che fondate) 
da parte di quel personale specialista rimasto escluso dal sopraccitato provvedimento, i 
quali, tra l'altro, considerata la mancanza di certezza sui tempi dei prossimi corsi, vedono 
sfumare la possibilità di un avvicinamento ai propri Comandi di residenza. 
 L'aspetto, che anche a noi del CONAPO non è ben chiaro, è il criterio utilizzato per 
la scelta del personale da trasferire.  
 Infatti, osservando bene la graduatoria si evince che non si è tenuto conto 
dell'anzianità di servizio ne della graduatoria di trasferimento. 
 Ma non solo, da quanto ci risulta, visto che si è parlato di preservare l'operatività dei 
nuclei, non comprendiamo nemmeno quale sia stato il metodo utilizzato per decidere 
quante unità minime dovessero rimanere in ogni sede, per assicurare appunto l'efficacia 
dei nuclei stessi. 
 A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, portiamo ad esempio i Comandi 
di Sassari e di Catania ove sono stati accolti trasferimenti in uscita per quanto riguarda i 
sommozzatori, segno che non sarebbero venute meno le condizioni di operatività dei 
nuclei. 
 Andando però a verificare, ci riferiscono che il primo è rimasto con 8 unità SMZT in 
due turni diurni, ed il secondo con 2 turni da 5 e 6 unità SMZT, mentre l’unica richiesta di 
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trasferimento di sommozzatore dal comando di Teramo non è stata accolta nonostante vi 
sia una condizione meno critica degli altri nuclei (due turni da 7 unità) e considerata anche 
la migliore collocazione in graduatoria del richiedente.  Qualcosa non quadra !!! 
 Crediamo inoltre sia importante sottolineare che nel corso delle precedenti riunioni 
non è stata prospettata nessuna soluzione per il personale Sommozzatore, per il quale a 
causa dell'importante impegno economico che gli stessi corsi richiedono, pare non sia 
possibile prevedere quando sarà organizzato il prossimo corso basico, che permetterebbe 
al personale, in attesa da anni di una mobilità, di poter rientrare, o comunque avvicinarsi 
alle proprie provincie di residenza.  
 Ricordiamo che sono trascorsi già 2 anni dal termine dell'ultimo corso e, in tempi di 
ristrettezze economiche e considerata la perdita del valore di acquisto dei salari, per il 
personale interessato, oltre al disagio legato alla lontananza dalle proprie famiglie, si 
aggiungono anche le difficoltà economiche strettamente connesse alle ingenti spese che 
gli stessi devono sostenere per vitto e alloggio. 
 Tanto premesso chiediamo un urgente chiarimento in merito alla problematica 
esposta, affinché sia spiegato caso per caso, per ognuno dei trasferiti e per ognuno dei 
non trasferiti quali siano state le motivazioni del provvedimento (obbligo di motivazione 
previsto dall’art. 3 della legge 241/90), valutando altresì la possibilità, in caso di riscontrato 
errore, di movimentare anche altro personale se avente le stesse credenziali di quello già 
trasferito. 
 La presente vale per tutto il personale specialista del CNVVF, elicotteristi, nautici, 
sommozzatori e TLC. 
 Non vorremmo che tutto questo sia una scusa per movimentare subito qualcuno in 
posizione peggiore in graduatoria di trasferimento, tacitando gli altri con la vana speranza 
di corsi di formazione che mai non arriveranno !!! 
 Nell'attesa di un cortese sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. 
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