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Oggetto: Mobilità del personale pilota e specialista di aeromobile avente titolo al trasferimento. 
     Sollecito e richiesta chiarimenti. 
 

Continuano a giungere da parte di iscritti e simpatizzanti richieste circa la mancata attuazione 
delle mobilità di cui all’oggetto. 
 Più precisamente, a inizio anno 2020 (DCRISUM n. 9416 del 12.02.2020) venivano pubblicate le 
graduatorie di mobilità del personale Specialista Capo Squadra e Capo Reparto Nautico di Coperta, 
Pilota di Aeromobile e Specialista di Aeromobile. In seguito alle richieste avanzate da questa O.S. 
CONAPO (ns prot. 133/2020del 26.06.2020) veniva comunicato (STAFFCADIP n. 12446 del 17.07.2020 – 
qui allegata) che per il “personale CS/CR Specialista di aeromobile il trasferimento avverrà quando la 
Direzione Centrale competente ravviserà le condizioni per assicurare il soccorso tecnico urgente e la 
piena funzionalità dei nuclei interessati”. 
Ad oggi però, alcuna notizia è data sapere in merito a detti trasferimenti. 
 In aggiunta, anche la procedura di mobilità per il personale VF pilota e specialista di aeromobile 
(DCRISUM n. 29692 del 11.06.2020), con successiva pubblicazione dell’ elenco degli aventi diritto 
(DCRISUM n. 39432 del 06.08.2020), risulta essere inspiegabilmente “ferma con le quattro frecce”. 
 Infine, giungono continue segnalazioni da parte del personale pilota e specialista di aeromobile 
circa la sospensione delle missioni a costo zero e su non meglio precisati silenzi circa i trasferimenti 
previsti dalla legge (es. ex art 42 bis D.lgs n. 151/2001) pur in assenza di oggettivi motivi ostativi 
all’organizzazione del dispositivo di soccorso. 
 Detto ciò, questa O.S. CONAPO, anche alla luce del fatto che l’“essere pilota o specialista di 
aeromobile” non può essere una discriminante rispetto ai colleghi “generici”, torna a chiedere quando 
anche il personale (dei ruoli di cui sopra) pilota e specialista di aeromobile che da diversi mesi è in 
attesa di trasferimento pur avendone titolo già riconosciuto da codesta Amministrazione, potrà 
vedersi finalmente concretizzata la richiesta mobilità. 

In attesa di cortese riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono Distinti saluti. 
 
Allegato n. 1 come al testo. IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
Marco Piergallini 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 

 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso  
Tecnico e l’Antincendio Boschivo 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Guido PARISI  
 

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. 
Viceprefetto Alessandro TORTORELLA 
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