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Oggetto: Richiesta accesso agli atti amministrativi riguardanti le assegnazioni di personale presso   
     gli Organi Costituzionali. 

 
 Con la presente si formula istanza di accesso, al fine di prendere visione ed estrarre copia 
degli atti relativi ai nominativi del personale che ha prestato sevizio presso gli organi costituzionali 
del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati della Presidenza della Repubblica e della 
Corte Costituzionale negli ultimi 10 anni con relativa decorrenza dei provvedimenti al fine di 
valutare eventuali azioni di tutela nei confronti del personale penalizzato. 
 Da una lettura delle note della Direzione Centrale per le Risorse Umane prot. 70101,  70087 
e 70120 tutte del 28.11.2019 con le quali si dispongono le assegnazioni rispettivamente al Senato 
della Repubblica, alla Camera dei Deputati ed alla Presidenza della Repubblica, si evidenzia che 
non è stata rispettata la graduatoria di merito e soprattutto una quota parte del personale viene 
fatto ruotare tra una sede istituzionale e l’altra senza termine di mandato e senza dare quindi 
possibilità di prestare servizio nei posti di cui sopra ad altro personale che ha fornito disponibilità 
presso tali sedi. 

 Per quanto sopra esposto, si evidenzia che tale documento è utile al fine di rappresentare 
e tutelare ai fini giuridici il personale appartenente al Corpo Nazionale Vigile del Fuoco, 
esercitando quanto riconosciuto dalla vigente normativa in materia (L. 241/90; L. 15/2005), che 
assurge al legittimo diritto di accesso ai documenti amministrativi delle pubbliche 
amministrazioni, in quanto interesse diretto, concreto ed attuale confermato dalla Circolare del 
Ministero dell’Interno Dipartimento Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico n. 636 S104/1 del 
25/03/2009 Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento. 
 Si fa presente che quanto richiesto non rientra tra le categorie di cui all'art. 24 L. 241/90 e 
successive integrazioni e modifiche o di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 17 novembre 
1997 n. 508.   

In attesa di un riscontro entro i termini di legge, trascorsi inutilmente i quali lo scrivente si 
avvarrà dei previsti strumenti giuridici, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 il Segretario Generale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
I.A. Antonio Brizzi 

firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e 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 
 

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

Al Ministro dell’Interno 
     Consigliere di Stato Luciana Lamorgese 
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