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Prot. 19/20 
 
 

Oggetto: Sollecito risposta a nota CONAPO prot. n. 246/19 datata 28/12/2019 riguardante 
   mobilità del personale appartenente al ruolo dei Capi Squadra e dei Capi Reparto 
    Segnalazioni di incongruenze nei posti disponibili e richiesta chiarimenti. 

 
 Si fa riferimento alla nota CONAPO prot. n. 246/19 datata 28/12/2019 relativa ai 
posti disponibili di cui alla circolare di mobilità CR/CS della Direzione Centrale per le Risorse 
Umane prot. n. 74914 del 19/12/2019, rimasta senza riscontro da parte di codesta 
Amministrazione. 
 A riguardo sollecitiamo risposta, in particolare per la segnalazione relativa al 
Comando Provinciale di Palermo, per il quale in data 18/09/2019 il Direttore Regionale VVF 
Sicilia aveva certificato la carenza di n. 6 unità CR/CS non specialisti (vedasi nota prot. 
30514) ma nella predetta circolare di mobilità di soli tre mesi successiva, viene invece 
attribuito allo stesso Comando di Palermo un esubero di n. 2 CR/CS non specialisti senza 
che vi siano stati ingressi di personale qualificato tranne il personale CR/CS trasferito con 
leggi speciali. 
 Ma poiché l’ art. 1 dell’ “accordo in data 10 aprile 2002 aggiuntivo al contratto 
collettivo integrativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco“ espressamente prevede che 
“I trasferimenti disposti sulla base delle leggi 104/1992 e del dlg 267/2000 … […] … in 
favore del personale con profilo professionale di Capo Reparto e di Capo Squadra hanno 
carattere di temporaneità e non incidono sulla disponibilità dei posti da assegnare con 
mobilità ordinaria”, a tutela e trasparenza del personale CR/CS fuori sede in attesa di 
mobilità ordinaria, si rende necessario chiarire chi e quando abbia occupato tali 6 posti 
disponibili a Palermo. 
 Si sollecita cortese risposta alla nota CONAPO prot. n. 246/19 datata 28/12/2019 
anche nella parte relativa al personale Sommozzatore e, in particolare, riguardo le 
difformità segnalate sui posti disponibili presso le sedi di Firenze e Bari nonché alle irrisolte 
nostre richieste di cui alla nota CONAPO prot. 09/19 datata 21/01/2019 relative al 
personale sommozzatore CS e CR dei Nuclei “sotto osservazione” che prestano servizio in 
altri Comandi, ai quali, per effetto dei criteri vigenti, è preclusa non solo la possibilità di 
rientro al Comando di residenza ma persino il ritorno nella Regione di appartenenza per 
non aver previsto idonee garanzie di salvaguardia. 

Distinti saluti.  
  

 
   

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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