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Oggetto: Trasferimenti / assegnazioni temporanee ai sensi dell’art.42 del DPR 64/2012 

 

Egregio   Signor Direttore,  

 

la scrivente O.S. CO.NA.PO. Regionale sempre più frequentemente riceve segnalazioni 

dalle proprie strutture provinciali e territoriali di trasferimenti disposti ai sensi dell’art.42 richiamato 

in oggetto.  

Tali trasferimenti, spesso anche rinnovati più volte ben oltre il limite dei sessanta giorni 

disposti dal comma 1, hanno ovviamente ricadute negative sull’organizzazione del lavoro di quelle 

realtà territoriali dove tali unità vengono a mancare.  

Ci viene segnalato che in alcuni Comandi, spesso   con forti carenze di personale con la 

qualifica di Capo Squadra, sia stata utilizzato lo strumento del dispositivo normativo  in oggetto 

senza dare né le opportune giustificate motivazioni né si è fatto capo ad alcuna graduatoria in 

merito, come disposto dal comma 3 del suddetto articolo.  

Se queste segnalazioni che ci pervengono fossero confermate nei fatti, anche a seguito di 

nostri necessari approfondimenti, saremo di fronte ad una deregulation totale, dovuta ad alcuni 

comportamenti locali volti a stravolgere e rendere vano quanto disposto dall’art. 14 del RdS in 

merito all’equità di trattamento del personale. 

Alla luce di quanto sopra esposto con la presente si chiede di conoscere, come informativa 

sugli organici della Regione Campania, ai sensi del DPR 7 maggio 2008, le assegnazioni 

temporanee autorizzate ai sensi dell’art.42 del DPR 64/2012 e ad oggi ancora in corso di validità.  

Si chiede altresì di conoscere le motivazioni che hanno generato i provvedimenti con le 

relative scadenze, per il personale di tutte le qualifiche del CNVVF.  

Infine come annoverato dal DPR, 64/2012 , si chiede se è stato fatto un pubblico interpello, 

in relazione alle professionalità e competenze richieste per tali assegnazioni, che abbia tenuto conto 

soprattutto della graduatoria e disponibilità del personale tutto, in merito sempre come disposto dal 

comma 3 dell’art.42, per eventuali posti da ricoprire per esigenze di servizio nelle realtà e per i posti 

che poi sono stati oggetto dei trasferimenti / assegnazioni temporanee.  

Si rimane in attesa di riscontro alla presente nei termini previsti, porgendo cordiali saluti.  
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