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Prot. n. 4/22. e p.c.

Al Direttore Regionale VVF SICILIA
Dott. Ing. Ennio AQUILINO  

All'Ufficio III - Relazioni sindacali

Ai Comandi VVF della SICILIA 

Alla Segreteria Generale  CONAPO

OGGETTO: TRASFERIMENTI TEMPORANEI DI PERSONALE PER MISSIONI.

Con  due  diverse  disposizioni,  codesta  Spett.le  Direzione  Regionale  ha

autorizzato missioni non meglio specificate in favore di due dipendenti che presentano tutti

i connotati di un vero e proprio trasferimento temporaneo. 

Di questi “strani” movimenti non è stata informata la scrivente O.S. ne sono stati

forniti i motivi che ne hanno reso necessario il trasferimento. 

La vicenda sta ingenerando sospetti e irritazione da parte del personale per il

fatto che questi trasferimenti appaiono aggirare le corrette procedure previste dagli istituti

contrattuali.

Durante  la  riunione  sindacale  dello  scorso  9  dicembre  (della  quale  siamo

ancora in attesa del verbale di incontro definitivo), la S.V. ha introdotto l’argomento relativo

alla  nuova  disciplina  dell’art.  42.  rappresentando  di  aver  già  adottato  il  sistema

dell’interpello e facendo presente di  essere disponibile all’utilizzo dello  strumento della

missione  e,  a  tal  proposito,  la  scrivente  ha  chiesto  chiaramente  che  qualsiasi

provvedimento  di  trasferimento  temporaneo  venga  assunto  conformemente  agli  istituti

previsti per contratto.

I  provvedimenti  di  cui  trattasi,  inoltre,  incidono  sulle  politiche  degli  organici

aventi riflessi sulla sede locale e sulla gestione delle risorse umane, di conseguenza, per

assicurare la massima trasparenza, ci saremmo attesi una comunicazione preventiva.

Per quanto fin qui esposto, il CONAPO chiede di conoscere i motivi che hanno

indotto  codesta Direzione Regionale a disporre i  trasferimenti,  di  sapere se sono stati
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emanati  i  previsti  interpelli  e  ciò  al  fine di  tacere le  voci  ricorrenti  di  trasferimenti  “ad

personam”, di presunti favoritismi e di condotte torbide e potenzialmente pregiudizievoli

per altro personale.  

 Considerata la delicatezza della questione si rimane in attesa di urgentissimo

riscontro e si porgono distinti saluti.  

  

Il Segretario Regionale

CR MUSARRA Giuseppe

2


	Sezione Regionale SICILIA
	c/o Comando Vigili del Fuoco Catania

