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Oggetto: richiesta proroga domande di trasferimento per personale qualificato in riferimento alla 
                mobilita interna emanata con OdG n°35 del 03-05-19  
 
 
In data 29 aprile 2019 con nota prot.n°7663 codesta amministrazione ha convocato le OO.SS. nella 
mattinata del 02 maggio 2019, consegnando nel corso della riunione una bozza relativa ai “criteri di 
distribuzione del personale con qualifica di Capo Reparto/Capo Squadra a seguito applicazione nuovo 
ordinamento del CNVVF di cui al D.Lg.vo 127/18.” 
 
Per tale bozza si invitavano le OO.SS. a presentare osservazioni entro e non oltre il 10 maggio 2019. 
 
In data 03 maggio 2019 codesto Comando ha provveduto ad emanare l’OdG di cui in oggetto invitando il 
personale VVF operativo relativamente alle qualifiche di Vigile e Qualificato a presentare istanza di mobilità 
in vista della c.d. “preventiva mobilità interna” che di norma viene effettuata prima delle mobilità nazionali. 
 
Mentre per il personale con la qualifica di Vigile tale provvedimento potrebbe risultare opportuno, per il 
personale qualificato appare decisamente sconveniente ed illegittimo considerato che è in corso il 
procedimento negoziale per il quale la S.V. ha inteso presentare una bozza relativa a nuovi criteri da tener 
conto per gli spostamenti del personale qualificato proprio in funzione delle modifiche apportate dal nuovo 
ordinamento ancora in via di definizione. 
 
Considerato che i criteri da stabilire potrebbero cambiare le aspettative del personale qualificato ed anche 
le mansioni che andrebbero a ricoprire si chiede cortesemente di prorogare la data di scadenza, prevista 
per la giornata odierna, della presentazione delle domande effettuate dal personale qualificato e 
contestualmente velocizzare la definizioni dei criteri da adottare mediante un ulteriore incontro da tenersi 
quanto prima tra codesta amministrazione e le rappresentanze sindacali del personale. 
 
con nota conapo prot. n° 24/2018 questa O.S. aveva sottolineato alla S.V. la necessità di: “…rivedere i criteri 
previsti dall’ODG 25 del 17/03/16 per la mobilità interna e soprattutto individuare criteri che tengano 
conto del rispetto dell’anzianità di ruolo del personale così come previsto dal Decreto del 17/07/18, come 
riportato anche nella bozza di pianta organica trasmessa, per poter ricoprire gli incarichi che il Comando 
vorrà assegnare da qui in avanti.”. 
Con ulteriore nota prot. 30/2018, questa O.S. aveva fornito, come richiesto dalla S.V. nell’incontro del 12 
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novembre 2018, un’ulteriore proposta nella quale si indicavano alcuni criteri da poter utilizzare nella 
formulazione di un nuovo OdG relativo ai criteri da adottare nella mobilità interna soprattutto viste le 
modifiche del nuovo ordinamento di cui al decreto 127/18. 
Anche in quella occasione la S.V. fu invitata a: “questa O.S., con la presente è a chiedere a codesto 
Comando di convocare quanto prima una riunione per puntualizzare e definire una nuova disposizione 
sancendo i criteri da utilizzare per le assegnazioni del personale in occasioni delle mobilità interne o 
nazionali a fronte dell’imminente emanazione dei decreti attuativi da parte dell’amministrazione…” 
 
Ci si perdoni la franchezza ma appare evidente il disinteressamento totale di codesta amministrazione a 
questa necessità più volte rappresentata da questa O.S.. ed ancor oggi ad appena qualche settimana dal 
trasferimento del Dirigente locale destinato al Comando di Taranto con effetto dal 27maggio 2019. 
 
Per tanto, con la presente, questa O.S. è a chidere di emanare una urgente disposizione che modifichi il 
tempo di scadenza delle domande di mobilità riguardanti il personale qualificato e contestualmente 
prevedere in tempi strettissimi di convocare tutte le OO.SS. per concordare e definire i nuovi criteri andando 
ad integrare o modificare l’attuale OdG n°25 del 17 marzo 2016. 
 
In attesa di una urgente convocazione si rimane in attesa di un positivo riscontro. 
Distinti saluti. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


