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:

TRASFERIMENTI TEMPORANEI ART. 42-BIS D.Lgs151/2001
( FIGLI MINORI DI 3 ANNI )
L’AMMINISTRAZIONE HA ANNUNCIATO LO STOP !

Si è tenuta questa mattina al Viminale la riunione relativa ai trasferimenti temporanei
conseguenti alle leggi speciali di cui alla legge 104/92 (assistenza disabili), al D.Lgs.
267/2000 (mandato politico) e in particolare a quelli di cui all’art.42-bis del D.Lgs n.
151/2001 (figli minori di 3 anni), nonché sulle ricadute sul servizio che determinano tali
trasferimenti. In apertura di riunione il tavolo ha osservato un minuto di silenzio e
cordoglio per la morte in servizio del collega Antonio Dell’Anna di Taranto.
Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha fatto sapere che non vi è ancora una
data per i funerali del collega in quanto il magistrato ne ha disposto l’autopsia.
Il Capo del Corpo ha poi, passando all’ oggetto della riunione, ha informato che è
intenzione dell’amministrazione rivedere il sistema della concessione dei trasferimenti per
figli minori di anni 3, in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 5068/2018
datata 29/08/2018 che ha ritenuto non spettare tale beneficio al Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco in quanto “inserito nel novero del personale con rapporto di lavoro di diritto
pubblico”. Per tale motivo l’amministrazione ci ha informato di voler attuare uno stop alle
concessioni di tali trasferimenti temporanei.
Per quanto riguarda i trasferimenti temporanei art. 42-bis già concessi, l’amministrazione
ha dichiarato l’intenzione di non volerli revocare salvo verificare le eventuali situazioni in
sovrannumero di alcuni comandi e se del caso redistribuirli in ambito regionale a
compensazione delle sedi eventualmente in carenza di organico e secondo criteri da
definire a livello regionale.
Su tale ultimo aspetto il Capo del Corpo si è però riservato approfondimenti. Non saranno
invece modificate le concessioni dei trasferimenti temporanei legge 104 e 267.
Come CONAPO vigileremo sulla questione e ci siamo riservato approfondimenti. Abbiamo
chiesto all’amministrazione di valutare con estrema attenzione la cosa, che inevitabilmente
porterà a contenziosi, specialmente nell’affidamento ingenerato in chi è già stato
trasferito, ma anche un occhio di attenzione va dato a quei comandi che sono in perenne
sotto organico e non riescono a garantire il servizio ai cittadini e il diritto alle ferie ai
colleghi. Abbiamo contestato il fatto che non si possono usare 2 pesi e due misure,
l’amministrazione non può essere solerti a togliere diritti con la motivazione del Consiglio
di Stato che i Vigili del Fuoco sono in regime di diritto pubblico (come le Forze di Polizia) se
non è altrettanto solerte a far avere ai Vigili del Fuoco i 216 milioni di euro all’anno per
equiparare le nostre retribuzioni e pensioni a quelle degli altri corpi in regime di diritto
pubblico. Inoltre le carenze id organico non possono essere fatte pesare su chi deve essere
trasferito pertanto necessitano ulteriori 5 mila assunzioni. E’ una condizione inaccettabile
che denunciamo da anni : siamo equiparati solo nelle limitazioni e nei doveri ma non nei
benefici, e questo è assurdo e paradossale. Durante la riunione l’amministrazione ha
annunciato che a breve dara seguito alle istanze di trasferimento Legge 104 e D.Lgs 267.
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