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Oggetto: Circolare di mobilità CR/CS – personale specialista (nautici compresi).  

 
In riferimento alla ricognizione sulla mobilità del personale CR/CS generico e 

specialista del C.N.VV.F. prot. 74914 del 19.12.2019 il personale interessato ha segnalato 
alla scrivente O.S. CONAPO la mancata previsione di posti per il personale nautico di 
coperta. 

Nel ricordare che questo problema era stato d noi evidenziato, in via previsionale, 
già nella riunione di settore del 17 dicembre scorso e con la ns nota prot. 193/19 datata 
01/09/2019, è sconfortante vedere che non si è tenuto conto di quanto detto emanando 
una ricognizione di mobilità nazionale pregiudizievole delle legittime ambizioni di 
trasferimento del personale specialista promosso alla qualifica di Capo Squadra 
antecedentemente all’entrata in vigore del D.lgs. 127/18. 

Per quanto sopra esposto s’invitano le SS.LL. ognuna per il proprio ambito di 
competenza a voler modificare la circolare di mobilità nazionale indicata in epigrafe 
prevedendo la sanatoria dei trasferimenti per tutto il personale specialista (nautici 
compresi) promosso C.S. ante D.lgs. 127/18 attuando un doveroso regime transitorio che 
non penalizzi il personale fuori sede che ha partecipato ai concorsi interni ed è quindi stato 
trasferito con regole precedenti, oppure ad avviare apposita successiva ricognizione delle 
aspirazioni come indicato a pag. 2 della citata circolare per quanto attiene i “ruoli 
specialistici non oggetto della odierna circolare di mobilità” che tenga però conto di quanto 
sopra. 

Stante la delicatezza della problematica esposta si confida in una rapida soluzione a 
quanto prospettato. 

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 
    Prefetto Darco Pellos 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’AIB 
    Ing. Guido Parisi 
 

All’Ufficio III Relazioni Sindacali Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
      Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
      Viceprefetto Silvana Lanza Bucceri 
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