
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"                                                                           OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1 

 
Segreteria Generale                     Roma, 2 Settembre 2019 
Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)           
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 
Cell. 329-0692863  
e-mail: nazionale@conapo.it  
sito internet   www.conapo.it  
 
 
          

Prot. n. 183/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Trasferimenti temporanei ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001. 
     Richiesta parità di trattamento. 

 

Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni e richieste di chiarimenti da parte di 
personale con qualifica Vigile del Fuoco che ha presentato istanza di trasferimento ai sensi 
dell'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 (figli minori di 3 anni) senza aver ricevuto risposta. 

Ricordiamo che ogni procedimento amministrativo si deve concludere con un esito 
positivo o negativo che sia e non nel silenzio dell‘ Amministrazione.  

Inoltre ci viene comunicato che l’ amministrazione, in data successiva alla sentenza del 
Consiglio di Stato dell’ agosto del 2018, ha trasferito ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 
n. 3 vigili del fuoco di sesso femminile, mentre altri vigili del fuoco che ci riferiscono aver 
presentato istanza di trasferimento in data antecedente non sarebbero stati trasferiti. 

Tanto sopra premesso siamo a chiedere notizie e chiarimenti in merito a quanto sopra 
rappresentato e a chiedere di rimuovere ogni disparità di trattamento, riconoscendo il diritto 
al trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 a tutto quel personale 
che ha presentato istanza in data pari o antecedente alla istanza delle n. 3 vigilesse trasferite e 
comunque a tutti coloro che hanno presentato istanza in data antecedente alla pubblicazione 
della sentenza.  

In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti. 

  
 
 Il Segretario Generale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
I.A. Antonio Brizzi 
- firma digitale -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
     Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
     Prefetto Salvatore Mulas  
 

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

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
    Dipartimento Vigili Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.  
    Prefetto Darco Pellos 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
     Dipartimento Vigili Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
     Viceprefetto Silvana Lanza Bucceri 
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