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Prot. n. 40/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: INFORMATIVA-APPUNTO DEL 03/02/2012 DI DIFFERIMENTO MOBILITA’  
DEL PERSONALE CAPO SQUADRA E VIGILE DEL FUOCO – RICHIESTA 
ANNULLAMENTO DEL DIFFERIMENTO E SOLLECITO SOLUZIONI EQUE.  

 
Questa O.S. CONAPO con nota prot. n. 08/12 del 12/01/2012 aveva espresso la propria 

contrarietà alla gestione delle mobilità del personale capo squadra e vigile del fuoco, ed agli squilibri 
(senza precedenti) nei vari comandi. Il CONAPO aveva suggerito una soluzione che avrebbe consentito, 
da subito, di equilibrare le dotazioni organiche dei comandi, nonché di accogliere la gran parte delle 
richieste di trasferimento.  Ciò con le opportune garanzie di mantenimento dei diritti per quei pochi vigili 
più anziani che si sarebbero comunque dovuti spostare a giugno. 

Ebbene il Dipartimento, anziché verificare la fattibilità di quanto proposto dal CONAPO, se ne 
esce in data 03/02/2012, con un appunto, ove, anziché risolvere il problema a monte e con equità,  
differisce la mobilità in taluni comandi, addirittura si bloccano vigili del fuoco ove invece mancano capi 
squadra, e non si adotta nessuna iniziativa risolutiva.  

Il CONAPO esprime la propria netta contrarietà rispetto ad una decisione ancora una volta 
sbagliata e priva di senso. 

L’amministrazione dopo avere procurato un pasticcio con la mobilità, creando in alcuni Comandi 
Provinciali situazioni insostenibili per la carenza di personale ed in altri per il soprannumero, ha ritenuto 
di mettere una toppa che si è rivelata peggiore del buco. 

Il CONAPO aveva chiesto invano di anticipare la mobilità per i comandi che soffrivano per la 
carenza di personale. 

Questa soluzione avrebbe consentito al personale di anticipare il rientro nelle sedi vicino 
casa e avrebbe risolto subito il problema della carenza negli organici di molti comandi. 

Al contrario di questa logica soluzione, l’amministrazione, ancora una volta senza minimamente 
consultare questa O.S. ha operato una scelta a nostro avviso arrogante, ed inutilmente punitiva nei 
confronti del personale. 

Ritardare di mesi il rientro a casa del personale, ritardare la soluzione del problema degli 
organici, mentre in vari comandi esistono esuberi ingiustificati, dimostra ancora una volta 
incapacità di aggredire i problemi e di assumere scelte coerenti ed in sintonia con il personale. 

Adesso il personale bloccato da questo differimento profondamente ingiusto, al danno dovrà 
aggiungere anche la beffa di rientrare nei comandi di residenza successivamente a loro colleghi meno 
anziani, rischiando in questo modo di perdere anche “l’anzianità di comando” ed eventuali diritti di scelta 
sede locale.    Si chiede quindi un intervento di salvaguardia per costoro. 

Inoltre si ribadisce la richiesta prot n. 08/12 del 12/01/2012 di rivedere tutta la mobilità 
equilibrando subito i comandi.  

In subordine che si facciano almeno trasferimenti temporanei a costo zero dalle sedi in esubero a 
quelle in carenza, cosi da poter avere comandi in equilibrio e non differire il trasferimento di nessuno. 

Non ci sembrano soluzioni cosi difficili ! Per queste ragioni chiediamo un intervento tempestivo 
perché si fermi questa decisione inaccettabile, si convochino le OO.SS. e si discutano con urgenza 
queste soluzioni per riequilibrare i comandi ed anticipare le mobilita trovando soluzioni ai problemi invece 
che di rinviarle sempre ed inutilmente.  
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