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Oggetto: Mancato trasferimento personale specialista nautico  

 

La presente O.S. CONAPO è stata sollecitata in merito ai mancati trasferimenti di alcune 
unità di personale specialista nautico in servizio in vari Comandi d’Italia le cui aspirazioni di 
mobilità sono state formalizzate da codesto Dipartimento con nota prot. 5277 del 30.01.2017.  

In data 05.07.2017 la Direzione Centrale per le Risorse Umane con nota prot. 39750 ha 
emanato un elenco del personale specialista nautico avente titolo al trasferimento, che ad ogni 
buon conto si allega in copia, subordinandolo all’espletamento del corso di formazione basica per 
neo specialisti nautici all’epoca in svolgimento. 

Tale corso si è concluso a febbraio c.a. e da quella data si è proceduto alla mobilità di quasi 
tutto il personale specialista nautico elencato nella nota sopracitata ad eccezione di poche unità. 

Non procedere al trasferimento di tutte le unità individuate nell’elenco tra quelle aventi 
diritto, appare altamente sperequativo nei confronti di coloro ancora in attesa di essere 
movimentati, poiché la pubblicazione di tale elenco è avvenuta dopo formale ricognizione e 
valutazione, da parte del Dipartimento, delle disponibilità di personale in pianta organica nella 
misura tale da non penalizzare il servizio nautico. 

Per quanto sopra esposto, per dirimere definitivamente la questione e sanare la grave 
sperequazione creatasi, indipendentemente dalle motivazioni ostative che possono essere emerse 
nel periodo considerato e riconducibili senza meno ad errate valutazioni degli uffici competenti in 
fase di mobilità nazionale, si chiede di attuare la mobilità anche per le unità ancora in attesa di 
trasferimento ma individuate nella nota prot. 39750 del 05.07.2017.  

In caso contrario si attueranno tutte le forme di protesta previste dalla norma. 
Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.  

 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
    Prefetto Saverio Ordine 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
     Dott. Ing. Gioacchino Giomi 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso 
     Tecnico e l’AIB 
     Dott. Ing. Giuseppe Romano 
 

All’Ufficio III Relazioni Sindacali Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
      Viceprefetto Silvana Lanza Bucceri 
 

Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
     On.le Stefano Candiani 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
     Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
     Prefetto Bruno Frattasi 
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