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Oggetto: Mobilità Capi Squadra / Capi Reparto Specialisti Nautici e Aeronaviganti. 
     Richiesta sanatoria – richiesta incontro. 
 

Come è noto il D.lgs 127/2018 ha creato non poche storture nelle carriere del 
personale, tra cui le assurde ingessature nei trasferimenti del personale Capo Squadra e Capo 
Reparto specialista Nautico ed Aeronavigante, emerse a seguito delle recenti circolari di 
mobilità che hanno determinato le difficoltà a rientrare presso i Comandi di residenza. 

 Non a caso in data 06/04/2017 il CONAPO non aveva firmato il protocollo di intenti che 
poi ha dato il via alle riunioni condivise tra sindacati firmatari e amministrazione, dalle quali è 
scaturito il testo del D.lgs 127/2018 contenente queste assurdità sul personale specialista. 

Lo avevamo già evidenziato nella nota CONAPO prot. 193/19 datata 01/09/2019  e nella 
nota CONAPO prot. 244/19 datata 21/12/2019, chiedendo un periodo transitorio e una 
sanatoria che permetta a tutti di rientrare ai Comandi di residenza prima di applicare le nuove 
regole. Posizione evidenziata dal CONAPO anche durante la riunione del 17/12/2019 relativa 
alla circolare del servizio nautico, in occasione della quale sono state richiamate le medesime 
difficoltà anche per la mobilità del personale con qualifica di vigile del fuoco del ruolo nautico 
di coperta e di macchina.  

Tanto sopra premesso oltre alla necessaria modifica della norma, sollecitiamo 
nuovamente una doverosa sanatoria con applicazione di un periodo transitorio, soprattutto 
per non penalizzare il personale fuori sede che ha partecipato ai concorsi interni che quindi è 
stato trasferito con regole antecedenti all’entrata in vigore della riforma. 

La presente vale quale richiesta di incontro in caso di non accoglimento di quanto sopra. 
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 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Prefetto Darco PELLOS 
 

Al Direttore Centrale Emergenza, Soccorso Tecnico e AIB 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Ing. Guido PARISI 

 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Vice Prefetto Silvana LANZA BUCCERI 
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