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RIUNIONE SU TRASFERIMENTI AI SENSI DELLE LEGGI SPECIALI 
e notizie varie su stato assunzioni, concorsi interni, assegnazioni e trasferimenti 

Si è tenuta oggi al Viminale una riunione informativa coni sindacati rappresentativi sullo 
stato dei trasferimenti temporanei di cui all’art. 33 Legge 104/92 (assistenza disabili), 
all’art 78 comma 6 del D.Lgs. 267/00 (mandato politico) e all’art. 42-bis del D.Lgs 
151/2001 (figli minori di anni 3). 

In apertura di riunione l’amministrazione ha evidenziato la situazione di taluni comandi 
in sottonumero nel nord Italia e in sovrannumero nel sud Italia. Situazione creatasi negli 
ultimi anni a seguito dei trasferimenti ai sensi delle leggi speciali in conseguenza della 
possibilità di sovrannumero istituita dal 2016 con accordo sindacale senza aver stabilito 
il numero massimo dei posti extra organico per ogni comando. L’amministrazione ha 
quindi paventato la possibilità di ragionare su una ridiscussione dell’accordo sindacale in 
modo da inserire un limite massimo di sottonumero nei comandi di uscita al fine di non 
pregiudicare il soccorso. 

L’amministrazione ha poi reso noto che entro la fine di settembre trasferirà tutto il 
personale con qualifica VF che ha presentato istanza di legge 104 e 267 , poiché saranno 
assegnati ai comandi i VF dell’ 85° non appena terminato il corso. 

Per quanto riguarda gli art. 42 bis (figli minori di anni 3) l’ amministrazione sta facendo 
approfondimenti anche alla luce di ulteriori sentenze emesse dal Consiglio di Stato, 
all’esito dei quali potrebbe forse riaprire la possibilità di trasferimento.   

Per quanto riguarda i Capi Squadra decorrenza 01/01/2018 che hanno chiesto 
trasferimento per leggi speciali (si tratta di 90 unità) l’ amministrazione non ha fornito 
una data per il trasferimento ma ha annunciato che è intenzione di accogliere tutte le 
istanze regolari ma ha evidenziato che vi sono problemi per chi ha scelto una 
destinazione che presenta esuberi (tra cui ad esempio Napoli) e ha annunciato che per 
costoro potrebbe essere possibile una temporanea assegnazione in un comando 
limitrofo concordato con gli interessati. Ci è parso comunque di capire, tra le righe, che 
questi trasferimenti potrebbero per tutti e 90 avvenire nel mese di ottobre.  

L’ amministrazione ha poi informato di non aver ancora deciso la data della mobilità 
ordinaria del personale VF, la quale verrà portata in avanti nel tempo, probabilmente nel 
mese di novembre, in quanto coinvolgendo circa 1300 persone, è intenzione del 
Dipartimento avvicinarsi il più possibile alla data del termine dell’ 86° corso (650 VF) a 
dicembre e lasciare quindi per meno tempo sguarniti i comandi. 

Per quanto riguarda il concorso a Capo Squadra decorrenza 01/01/2019 e le prossime 
assunzioni del personale Vigile del Fuoco l’ amministrazione ha riferito di essere in attesa 
della firma del Ministro dell’ Economia e Finanze senza la quale non si può procedere. 
C’è l’augurio che la cosa sia imminente ma al momento nessuno si sbilancia su ipotetiche 
date. 
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A breve uscirà la circolare di mobilità ordinaria del personale Capo Reparto e Capo 
Squadra di ricognizione aspirazioni al trasferimento, utile anche alla individuazione delle 
sedi di risulta per il concorso a Capo Squadra 01/01/2019. 

Come CONAPO abbiamo chiesto che coloro che hanno fatto istanza di trasferimento 
temporaneo ai sensi delle leggi speciali non siano tenuti senza risposta troppo a lungo. 
Le norme sui procedimenti amministrativi prevedono tempi per la trattazione e per la 
risposta delle pratiche e, quantomeno, a costoro va comunicato l’ accoglimento o il 
diniego al trasferimento, a seconda dei casi che ricorrono.  Quanto alle leggi 104, l’art.33 
prevede che il trasferimento spetta al dipendente che assiste “coniuge, parente o affine 
entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della 
persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di 
eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti” 
pertanto qualsiasi limitazione di parentela operata dall’ amministrazione non è 
conforme alla legge. 

Ovviamente chiediamo all’ amministrazione di scremare i furbetti dalle persone serie, da 
chi ha veramente bisogno, comunque di dare urgenza ai trasferimenti ai sensi della legge 
104/92, specie per coloro che avevano già (prima del trasferimento) riconosciuto il 
diritto ai permessi mensili e quindi già da tempo riconosciuti quale “referente unico” per 
l’ assistenza del disabile. 

Quanto ai trasferimenti di cui all'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 ci sono stati segnalati casi 
di trasferimenti avvenuti con domande presentate successivamente a personale che non 
è stato trasferito. Su questa cosa chiediamo chiarezza e trasparenza e soprattutto parità 
di trattamento. Sulla necessità di parità di trattamento e di trasparenza dell’ art. 42 bis il 
CONAPO ha anche formulato una specifica nota visibile sul sito. 

Infine il CONAPO ha segnalato che manca anche la più elementare trasparenza ed ha 
chiesto che siano resi noti i nomi di tutti coloro che sono (e saranno) trasferiti ai sensi 
delle leggi speciali, omettendo ovviamente le motivazioni tutelate dalla privacy. Tenere i 
nominativi nascosti non ha senso e nulla c’entra con la privacy, piuttosto sarebbe la 
dimostrazione che tutti i trasferiti lo sono a pieno titolo e pieno diritto.  Analoga 
trasparenza chiediamo per le assegnazioni temporanee per esigenze di servizio di cui 
all’art 42 del regolamento di servizio. Ne sia reso noto elenco e motivazioni di servizio. 

L’amministrazione ha considerato l’ incontro come interlocutorio per addivenire a una 
soluzione condivisa che contemperi le esigenze di servizio dei comandi del Nord con le 
necessità di trasferimenti leggi speciali. Ci saranno quindi ulteriori incontri per regolare i 
numeri massimi e minini nei comandi.  

Abbiamo infine fuori riunione sollecitato l’Amministrazione ad abbreviare i tempi per la 
promozione a ruolo aperto a Capo Reparto del personale Capo Squadra decorrenza 
01/01/2009 e per l’emanazione del ruolo aggiornato del personale. I competenti uffici 
stanno lavorando per il completamento dell’ iter.  

 
Il Segretario Generale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
I.A. Antonio Brizzi 

firma digitale 
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