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RIUNIONE SULLA MOBILITA’ DEL PERSONALE VIGILE DEL 
FUOCO NON SPECIALISTA – SECONDO INCONTRO 

 

In data odierna si è tenuto un secondo incontro sull’argomento alla presenza del Capo 
Dipartimento Prefetto Lega e del Capo del Corpo Ing. Parisi. 
E' continuata anche oggi la richiesta di alcuni sindacati che hanno nuovamente preteso di 
applicare l'accordo del 2016 e l'extraorganico nei comandi ma vi è stata la medesima risposta 
dell'Amministrazione che tale accordo non è applicabile perché fuori legge. 
Il CONAPO ha anche invitato tali sindacati a rivolgersi con urgenza al giudice se sono sicuri che 
quell'accordo è ancora in vigore e se l’amministrazione continua a smentirli, cosi almeno il giudice 
imporrà all’amministrazione il da farsi, difatti il CONAPO non lo può fare il ricorso al giudice (non 
avendo firmato all'epoca quell’accordo). 
L' amministrazione ha poi annunciato di voler effettuare una ulteriore mobilità straordinaria VF in 
autunno di circa 700 unità che tenga conto anche dei posti lasciati liberi da chi è stato promosso a 
capo squadra nel concorso CS 2021 e di voler tenere aperto il tavolo di confronto per valutare 
eventuali soluzioni, non sul tenere l'extraorganico, ma sul tema posto anche dal CONAPO, ovvero 
che il personale VF anziano non fruitore di leggi speciali, con il sistema attuale, rischia di vedersi 
sempre passare avanti gli altri con legge speciale e occorre valutare insieme cosa modificare. 
Il CONAPO ha infatti evidenziato che non è l'accordo del 2016 sulle leggi speciali il problema su cui 
si deve perdere tempo a discutere (visto che è stato dichiarato illegittimo), ma è l'accordo del 
2013 sulla mobilità ordinaria necessità di modifiche, anche consentendo a chi è in attesa di 
trasferimento ordinario di acquisire un punteggio superiore in graduatoria utile al trasferimento, 
poiché ci dobbiamo interrogare se è corretto il sistema attuale nel quale ogni anno quale trasferito 
fuori casa in attesa di mobilità ordinaria da lo stesso punteggio, nella graduatoria dei trasferimenti, 
di ogni anno quale trasferito a casa in legge speciale. Questo è uno dei vari temi di cui chiediamo 
di discutere, consapevoli che è una questione delicata e che la soluzione e le risposte vanno 
trovate al tavolo di discussione contemperando e bilanciando i diritti di tutti.  
Fermo restando le priorità dei trasferimenti in urgenza delle leggi speciali previste dalla legge, 
abbiamo infatti ribadito la necessità di procedere alla revisione dell’accordo la mobilità ordinaria 
del 2013 perché è con quello strumento che si può intervenire salvaguardando il personale della 
mobilità ordinaria al fine di non essere penalizzati nel raggiungere il Comando di residenza, 
altrimenti, di questo passo, nel futuro si avranno solo trasferimenti per leggi speciali ! 
Il CONAPO ha inoltre insistito sul ricontrollare i posti disponibili indicati nella circolare di mobilità 
poiché dal territorio continuano ad arrivarci segnalazioni in tal senso.  
L’incontro si è chiuso con l’impegno del Dipartimento a fornire i numeri di queste operazioni e 
pertanto la riunione sarà aggiornata a domani.    
Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al comunicato di ieri visionabile qui: 
 

http://www.conapo.it/2022/20220718_SG_riunione_mobilita.pdf   
 

La riunione è stata aggiornata a domani per valutare se escono soluzioni percorribili. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
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