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Oggetto: Personale specialista; richiesta di ricognizione per la mobilità. SOLLECITO   

 

Continuano a giungere alla scrivente O.S. CONAPO numerose segnalazioni da tutto il 

territorio da parte del personale specialista (elicotteristi, sommozzatori, nautici e radioriparatori ) 

che aspetta da anni la procedura di mobilità e che lamenta la mancanza di notizie in merito.  

 

Ci risulta che l’ultima mobilità che ha riguardato il personale specialista sia stata fatta 

nell’ottobre del 2012 e da allora il personale (Vigili, Capi squadra e Capi reparto) che svolge la 

propria attività lontano da casa aspetta, con comprensibile crescente malumore, il trasferimento 

presso le sedi di servizio prossime alla propria famiglia. 

 

Il CONAPO è intervenuto ripetutamente nel passato, in ultimo il 9 maggio dello scorso 

anno, per sollecitare le procedure di ricognizione del personale che aspira al trasferimento, senza 

tuttavia ricevere da codesta Amministrazione segnali chiari in merito.  

 

Nel condividere la preoccupazione e l’irritazione che serpeggia tra il personale specialista, 

che ritiene di essere stato dimenticato e a cui non vengono nemmeno fornite notizie, si torna a 

chiedere con sollecitudine di attivare le procedure previste per consentire al più presto la mobilità 

attesa oramai da anni. 

 

Onde evitare che i malumori e le irritazioni dovute ai ritardi e alle incomprensibili attese si 

trasformino in vera e propria esasperazione si chiede inoltre di conoscere le ragioni di questa 

situazione e i tempi utili a che si possa definire finalmente la tanto sospirata procedura di mobilita. 

 

Comunichiamo fin d’ora che, in assenza di riscontri in tempi ragionevolmente brevi, ci 

vedremo costretti, nostro malgrado, ad intraprendere ulteriori azioni sindacali. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Segretario Generale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Prefetto Francesco Antonio MUSOLINO 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Dott. Ing. Gioacchino GIOMI 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane  

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 

Prefetto Marilisa MAGNO  
 
All’ Ufficio III - Relazioni Sindacali 

Dipartimento VVF, Socc. Pubbl e Dif. CiV, 

Dott. Darco PELLOS 

 


