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Oggetto: Mancata mobilità del personale Capo Reparto;  
    Richiesta di informazioni e richiesta di dare corso al più presto ai trasferimenti. 

 

 Con circolare prot. 60786 datata 12/11/2018, la Direzione Centrale per le Risorse Umane 
ha avviato una procedura di ricognizione delle aspirazioni alla mobilità del personale appartenete 
al ruolo dei Capi Reparto non specialisti. 
 Con circolare prot. n. 62930 datata 28/11/2018 la Direzione Centrale per le Risorse Umane 
ha pubblicato gli elenchi nominativi e la relativa graduatoria dei Capi Reparto che aspirano al 
trasferimento.  
 Trascorsi circa tre mesi dalla ricognizione, oltre a non avere dato seguito ai trasferimenti, 
codesto Dipartimento non ha ancora fornito alcuna notizia nemmeno sui tempi presunti in cui 
detti trasferimenti avranno luogo. 

In data 21/11/2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 il cui 
art. 246, rubricato “Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto” al 
comma 3, prevede che “Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia maturato 
cinque  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e' inquadrato nella istituita qualifica di  capo  
reparto …” da attuarsi mediante decreti ministeriali attuativi in via di definizione. 

Nel caso in cui il Dipartimento dei Vigili del Fuoco dovesse attuare gli inquadramenti a Capo 
Reparto conseguenti al D.Lgs n. 127/2018, (che avvengono a ruolo aperto e con la permanenza 
nella medesima sede in cui si presta servizio) prima della mobilità del personale Capo Reparto più 
anziano attualmente fuori sede, si determinerebbe una problematica di non poco conto nelle sedi 
di servizio favorendo posizioni funzionali e assegnazioni di servizio a tutto danno del personale 
Capo Reparto più anziano, promosso per concorso interno, ma costretto a restare fuori sede.  
  Per quanto sopra il CONAPO chiede urgenti informazioni in merito alle procedure 
evidenziate, nonché di dare corso al più presto alle procedure di trasferimento per consentire al 
personale interessato raggiungere finalmente le proprie sedi di residenza, prima dell’emanazione 
dei decreti di promozioni a ruolo aperto, al fine di garantire le corrette assegnazioni nei Comandi 
nel pieno rispetto del regolamento di servizio e delle norme contrattuali vigenti. 
 Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti  

 
   

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 
 

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 

e, p. c.       Al Sottosegretario di Stato  
      Sen. Stefano CANDIANI 
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