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RIUNIONE SU MODIFICA CRITERI MOBILITA’ 
ISPETTORI ANTINCENDI E SPECIALISTI 

il CONAPO sente puzza di “marchetta”  
 

In data odierna si è tenuta la riunione sulle modifiche dei criteri di mobilità del personale del 
ruolo degli ispettori antincendi e degli specialisti. Durante l’incontro l’amministrazione ha 
presentato una bozza di modifica (che alleghiamo) relativa solamente agli Ispettori, 
contenente le richieste delle altre OO.SS. che su questo argomento avevano chiesto l’incontro.  

Il Conapo ha espresso la propria ferma contrarietà ad apportare modifiche all’accordo del 2013 
nella parte degli Ispettori ora che si è nell’imminenza di una procedura di mobilità degli Ispettori 
Antincendi di cui già da tempo sono noti sia i criteri che saranno attuati e sia i nomi del personale 
coinvolto. Abbiamo fatto presente la singolarità per cui si voglia ora con urgenza modificare un 
accordo in vigore dal 2013 proprio a ridosso di una procedura di mobilità, facendo inoltre 
presente all’Amministrazione che dal territorio già pervengono malumori da una parte degli 
interessati tesi ad insinuare il dubbio che questa appare come una manovra (leggasi marchetta) 
che vorrebbe agevolare taluni a discapito di altri. Ci siamo tuttavia riservati di leggere ed 
analizzare la bozza con l’impegno a trasmettere le nostre osservazioni, ma fermo restando la 
pregiudiziale che eventuali modifiche non riguardino le procedure in itinere (ma su questo le 
altre OOSS sembrano invece pensarla diversamente).  

Per quanto riguarda i CRITERI DI MOBILITÀ DEGLI SPECIALISTI, abbiamo richiesto la bozza che 
l’Amministrazione si era impegnata a proporre nel corso della riunione del 12 febbraio 2021 in 
merito alle modifiche dei criteri di mobilità CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO SPECIALISTI (art. 3 
dell’accordo sulla mobilità del 30/07/2013) e che ancora non abbiamo ricevuto. 
L’amministrazione ha riferito che a breve presenterà la proposta alle OO.SS.  

Sebbene non all’ordine del giorno, abbiamo anche sollecitato di mettere mano ai criteri di 
mobilità ordinaria per mitigare il problema del personale che si vede sempre surclassato dai 
beneficiari delle leggi speciali, argomento già discusso a luglio 2022, e da allora volutamente 
messo nel dimenticatoio. 

Per quanto riguarda i posti disponibili per l’imminente mobilità degli Ispettori Antincendi, 
l’Amministrazione ha reso noto che attualmente ci sono circa 600 carenze nel ruolo e pertanto 
con la prossima mobilità saranno messe a disposizione tutte le sedi vacanti a beneficio del 
personale che, nell’ambito dell’attuale procedura concorsuale, non ha trovato posto nei 
comandi di residenza.   

>> CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO << 
 
Si allega la bozza consegnata oggi  
e il raffronto con i criteri in vigore 
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MODIFICA CRITERI MOBILITA' ISPETTORI





MODULARIO 

//l/OfllO · 2� 
Moo. 3 PC 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

Art. 2 

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' 

VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE CHE APPARTIENE AL RUOLO DEGLI 

ISPETTORJ E DEI SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDIO 

l. Anzianità di servizio: il punteggio viene calcolato come contributo sia dell'anzianità di servizio
del dipendente nel ruolo di appruienenza attuale che dell'eventuale anzianità matmata nei ruoli
inferiori del C.N.VV.F.:

punti 1 per ogni mese di anzianità di servizio nell'attuale ruolo o in quelli del previgente 
ordinamento che richiedevano i medesimi requisiti di accesso; 
punti 0,25 per ogni mese di servizio nei ruoli di provenienza richiedenti per l'accesso titoli 
di studio inferiori. 

A parità di punteggio si utilizzano i seguenti criteri: 

Residenza: 

Vengono attribuiti punti 2 se la prima sede indicata nella domanda secondo l'ordine di 
preferenza coincide con quella di residenza. 

Nel caso di personale in possesso delle condizioni di famiglia di cui ai successivi punti 3b), 3c) e 
3d), se la prima sede richiesta ove risiede il dipendente coincide anche con quella di residenza 

� 

del nucleo familiare, viene attribuito un punteggio aggiuntivo al precedente pari a punti 1. 

Per sede di residenza deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca 
dell'assunzione in servizio. Ove la prima sede richiesta non risultasse coincidente con quella 
dichiarata all'atto dell'assunzione, per beneficiare de I relativo punteggio, l'interessato dovrà 
dimostrarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha 
acquistato casa, ecc); in ogni caso non verrà ritenuto sufficiente il semplice dato anagrafico se 
non saranno esplicitati i motivi del cambiamento. Ciò al fine di scongiurare le ipotesi di modifica 
della residenza finalizzata ad ottenere il trasferimento non corrispondente ad una reale situazione // _personale. 
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CRITERI ATTUALMENTE IN VIGORE
ACCORDO DEL 30/07/2013 



MODULARIO 

lnt11rno - 269 

Moo. 3 PC 

DlPARTJM ENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

Condizioni di famiglia: 

3a) per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal Tribunale: punti 2 

3b) per ogni figlio a carico:

3c) se il dipendente è vedovo

punti 1 

punti 4 (per il primo figlio a carico) 

punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

3d) se il dipendente non è coniugato, ovvero divorziato, separato giudizialmente o
consensualmente con atto omologato dal Tribunale: 

punti 3 (per il primo figlio a carico) 

punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

Sono considerati a carico i figli minori di età ed i figli maggiorenni permanentemente inabili al
lavoro. Sono altresì considerati tali i figli maggiorenni conviventi con uno dei due genitori
purché fiscalmente a carico (attualmente con reddito complessivo annuo lordo non superiore a
2.840,51 € - art. 47 D.Lgs. n. 446/1997). 

3e) ricongiungimento al coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o
consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolge attività lavorativa da
almeno un anno non trasferibile: punti 0,5 

Tale punteggio viene attribuito unicamente per la richiesta di trasferimento nella provincia
presso la quale lavora il coniuge non trasferibile, a condizione che venga attestata la 

condizione lavorativa e la non trasferibilità da parte del datore di lavoro con 

riferimento ad elementi oggettivi. 

A parità di punteggio, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo secondo 

l'ordine delle qualifiche interessate a ciascuna circolare di mobilità (SDACE, SDAC, SDA, 
IAE, IA). 
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