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Prot. 01/20 
 
 

 
 
 

OGGETTO:  Mobilità nazionale dei funzionari appartenenti al ruolo dei Direttivi che 
         espletano funzioni operative, trasferiti in esito alla circolare 52555 del 13/11/19. 
         Richiesta chiarimenti. 
 
Si fa riferimento alla nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane prot. n. 74329 

del 17/12/2019 con la quale è stato trasmesso l’elenco dei funzionari Direttivi che saranno 
trasferiti in data 20/01/2020 sulla base delle domande presentate a seguito dell’emanazione 
della Circolare prot. n. 52555 del 13/09/2019, ricognitiva delle aspirazioni al trasferimento del 
personale direttivo che espleta funzioni operative. 

Questa Organizzazione Sindacale CONAPO, con la presente, chiede chiarimenti circa i 
criteri adottati nell’attuazione dei suddetti trasferimenti.  

Ci pervengono segnalazioni e lamentele sul fatto che alcune richieste di trasferimento 
sono rimaste inevase nonostante la cronica ed evidente carenza dei posti in organico nei 
Comandi oggetto di richiesta e nonostante il fatto che nei comandi in uscita permanevano 
situazioni in organico tali da non interferire in modo sostanziale con la funzionalità dei servizi 
d’istituto. 

Tanto sopra premesso si chiede di esplicitare con urgenza e univocamente i criteri 
applicati nella scelta delle istanze accolte e di integrare immediatamente, alla luce di quanto 
sopra evidenziato, il numero dei trasferimenti, realizzando tutte le movimentazioni possibili a 
vantaggio dei funzionari direttivi e degli uffici territoriali. 

Stante l’urgenza e la rilevanza della questione si confida in un sollecito e puntuale 
riscontro.  

Distinti saluti  
  

 
   
 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli 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 dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Darco PELLOS 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
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