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Oggetto: Accordo del 21.12.2022 sui criteri per la formazione delle graduatorie di mobilità 
nazionale del personale del ruolo Ispettori Antincendi e del ruolo Ispettori Tecnico-
Professionali – RICHIESTA SOSPENSIONE ACCORDO E MODIFICHE.  

La presente in riferimento al recente accordo sindacale che ha modificato i criteri di 
mobilità degli Ispettori Antincendio e Ispettori Tecnico Logistici sottoscritto il 21 dicembre scorso, 
non sottoscritto, per ragioni diverse, da CONAPO e USB (con relativa nota a verbale). 

Come era facile immaginare, giungono in continuazione lettere di doglianze da parte del 
personale interessato, non solo Ispettori Antincendi, ma anche Ispettori del Ruolo Tecnico 
Professionale (sia Informatici che Logistico-Gestionali), infuriati sulle ricadute penalizzanti che 
questi criteri avranno proprio sul personale proveniente da progressioni interne la cui anzianità di 
servizio pregressa è stata completamente azzerata.  

Alleghiamo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, solo alcune delle numerose note di 
doglianza che ci sono pervenute (allegati 1 e 2). È il caso di rilevare che tra i punti contestati vi 
sono gli stessi già evidenziati dal CONAPO durante le riunioni prodromiche alla sottoscrizione 
dell’accordo e che sono state poi indicate anche nella nota a verbale (allegato n.3).  

E’ una ulteriore conferma di sfiducia nei confronti dell’operato dell’Amministrazione e delle 
OO.SS. firmatarie dell’accordo che, oltre ad avere introdotto un pericoloso precedente, hanno 
trasmesso la sensazione che l’accordo, sottoscritto con tanta fretta e nel bel mezzo della 
procedura, sia stato confezionato su misura per “qualcuno” senza tenere conto delle esigenze di 
tutti. 

Per quanto sopra esposto il CONAPO chiede di sospendere l’applicazione dell’accordo 
sottoscritto procedendo subito con le mobilità utilizzando i criteri precedenti e chiede 
contestualmente di riconvocare i tavoli per riaprire la discussione nel merito ed apportare le 
necessarie (e meglio ponderate) modifiche, che si dovranno poi applicare nel futuro. 

Sarebbe un atto dovuto verso il personale anziano ed un segnale di attenzione alle richieste 
che pervengono oltre che dal CONAPO da tanta parte del personale in servizio. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Allegati: n. 3 
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Al Sottosegretario di Stato per l’Interno 
On. Emanuele PRISCO 

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. Guido PARISI 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Prefetto Lucia VOLPE 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
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Alla cortese attenzione del Sottosegretario al Ministero dell’Interno 

on.le  Emanuele PRISCO 

e, p.c. 

Al Capo del Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Al Capo del Corpo Nazionale dei VV.F. 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

OGGETTO:  Accordo integrativo nazionale concernente i criteri per la formazione delle 

graduatorie nazionali di mobilità per il personale appartenente al ruolo degli Ispettori 

Antincendi ed ai ruoli degli Ispettori Tecnico – Professionali del C.N. VV.F. 

Egregio Sottosegretario, 

facciamo seguito alla firma dell’accordo dei criteri di mobilità per il personale appartenente al ruolo 

degli Ispettori Antincendi ed ai ruoli degli Ispettori Tecnico – Professionali del C.N. VV.F., per 

richiamare la Sua attenzione su un punto che crediamo meritevole di un Suo ulteriore riesame. 

Premettendo che il ruolo degli Ispettori Tecnico – Professionali ha una storia completamente 

diversa da quella degli Ispettori Antincendi, accomunarli in un unico “accordo per i criteri di 

mobilità” ci è sembrato un errore di valutazione. 

L’attuale ruolo degli Ispettori Tecnico – Professionali del C.N. VV.F, si compone di 

personale assunto in più tornate nel corso degli anni e che solo nell’anno 2008 è stato riqualificato 

nel ruolo di “Collaboratore” (attualmente “Ispettore”). 

Risulta evidente come attribuire il punteggio alla sola anzianità di servizio nel ruolo di 

appartenenza e non attribuirne all’anzianità di servizio del ruolo di provenienza sia un danno al 

personale “più anziano” che dovrebbe per prima veder realizzata la propria legittima 

aspirazione al trasferimento. 

Nell’allegato appunto, intendiamo mostrarLe come il nuovo accordo vada a 

danneggiare il personale “più anziano” con l’auspicio che la S.V. possa porre rimedio a 

questa spiacevole situazione e sospendere, in via transitoria, il nuovo accordo per le 

prossime mobilità. 

Certi di un suo cortese interessamento, porgiamo distinti saluti. 

ALLEGATO 1 
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APPUNTO CRITERI DI MOBILITA’ 

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA 

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A 

DOMANDA DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO DEGLI ISPETTORI 

ANTINCENDI ED AI RUOLI DEGLI ISPETTORI TECNICO – PROFESSIONALI 

SOTTOSCRITTO IN DATA 21/12/2022. 

Nell’accordo di mobilità sottoscritto dalle OO.SS. in data 31/07/2013: 

all’art.1 si stabilisce che per Anzianità di servizio si intende non l’anzianità individuale di 

ruolo, bensì quella decorrente dalla data di assunzione ovvero, nel 

caso di Capo Squadra e Capo Reparto, la decorrenza giuridica del 

passaggio nel ruolo attuale. 

all’art.4 si stabilisce che per Anzianità di servizio: il punteggio viene calcolato come 

contributo sia dell’anzianità di servizio del dipendente – nel ruolo 

di appartenenza attuale e nei precedenti ruoli equivalenti – che 

dell’eventuale anzianità maturata 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. 

Questo accordo garantiva al personale più anziano, nella formazione della graduatoria, la possibilità 

di avere maggior punteggio in quanto veniva preso in considerazione anche l’anzianità nei ruoli di 

provenienza e quindi quelli del previgente ordinamento  (ad esempio il ruolo di Operatore 

Amministrativo Contabile e Operatore Tecnico Professionale).  

INVECE 

l’accordo del 21/12/22 prevede:  Anzianità di servizio: il punteggio viene calcolato in relazione 

all’anzianità di servizio del dipendente nel ruolo degli ispettori 

antincendi o nei ruoli degli ispettori tecnico– professionali   

- Punti 1 per ogni mese di anzianità di servizio nel ruolo di 

appartenenza 

SI EVINCE CHIARAMENTE CHE QUESTI CRITERI NON PRENDONO IN 

CONSIDERAZIONE, IN ALCUN MODO, IL RUOLO DI PROVENIENZA E 

QUINDI LA MAGGIORE ANZIANITA’ DI SERVIZIO DEL PERSONALE 

ASSUNTO IN DIVERSE TORNATE NEGLI ANNI!!! 
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Graduatoria estratta il 26/09/2022 alle 15:36:01

in riferimento alla circolare n. 50505 del 16/09/2022

Oggetto: Mobilità dei ruoli Tecnico-Professionali - Settembre 2022 - ISPETTORI INFORMATICI

Gradiatoria per sede di entrata

Grad 

entrata

Nominativo Data 

nascita

Data 

Assunzione

Data anzianita' 

in ruolo

Sede uscita Sede entrata Anz. ruolo 

attuale (a)

Anz. ruoli prec. (a) Punti 

Anzianità

1 Mazza Patrizia 01/05/1964 04/11/1994 17/06/2008 Catanzaro-Direzione Reggio Calabria 14a03m00g 13a07m13g 211,75

2 Malavenda Caterina P. 08/06/1973 28/12/2001 17/06/2008 Catanzaro-Direzione Reggio Calabria 14a03m00g 06a05m20g 190,25

3 Pratico' Giovanni 28/07/1974 28/12/2001 17/06/2008 Catanzaro-Direzione Reggio Calabria 14a03m00g 06a05m20g 190,25

5 Malavenda Rosa 08/06/1973 28/12/2001 17/06/2008 Catanzaro-Direzione Reggio Calabria 14a03m00g 06a05m20g 190,25

6 Ferrara Giuseppe 19/08/1965 07/11/2003 17/06/2008 Cosenza Reggio Calabria 14a03m00g 04a07m10g 184,75

7 Casciano Orazio 10/11/1977 07/12/2005 17/06/2008 Novara Reggio Calabria 14a03m00g 02a06m10g 178,5

1 PT x ogni mese 0,25 PT x ogni mese

Grad 

entrata

Nominativo Data 

nascita

Data 

Assunzione

Data anzianita' 

in ruolo

Sede uscita Sede entrata Anz. ruolo 

attuale (a)

Anz. ruoli prec. (a) Punti 

Anzianità

1 Mazza Patrizia 01/05/1964 04/11/1994 17/06/2008 Catanzaro-Direzione Reggio Calabria 14a03m00g 13a07m13g 171

1 Malavenda Caterina P. 08/06/1973 28/12/2001 17/06/2008 Catanzaro-Direzione Reggio Calabria 14a03m00g 06a05m20g 171

1 Pratico' Giovanni 28/07/1974 28/12/2001 17/06/2008 Catanzaro-Direzione Reggio Calabria 14a03m00g 06a05m20g 171

1 Malavenda Rosa 08/06/1973 28/12/2001 17/06/2008 Catanzaro-Direzione Reggio Calabria 14a03m00g 06a05m20g 171

1 Ferrara Giuseppe 19/08/1965 07/11/2003 17/06/2008 Cosenza Reggio Calabria 14a03m00g 04a07m10g 171

1 Casciano Orazio 10/11/1977 07/12/2005 17/06/2008 Novara Reggio Calabria 14a03m00g 02a06m10g 171

1 PT x ogni mese 0,00 PT x ogni mese

ESEMPIO DI MOBILITA' DEGLI ISPETTORI INFORMATICI PER LA SEDE DI REGGIO CALABRIA

Anzianità di servizo calcolata secondo i criteri di mobilità dell'accordo sottoscritto il 31/07/2013

Anzianità di servizo calcolata secondo i criteri di mobilità del 21/12/2022

Si evince chiaramente come non prendendo in considerazione l'Anzianità dei Ruoli Precedenti, ma solo 

l'Anzianità del Ruolo attuale non si da il giusto riconoscimento al personale più anziano
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Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Alle Organizzazioni Sindacali del CNVVF 

OGGETTO: accordo mobilità Ispettori del 21 dicembre 2022. 

Io sottoscritto ================  in servizio presso il Comando Provinciale di ============== 
aderisco alle sotto riportate osservazioni elaborate dal Gruppo Spontaneo RTP di auto rappresentanza nel 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in merito all’accordo di cui all’oggetto. 

Pur non essendo stato interpellato né informato dalle Organizzazioni Sindacali, scopro che esse hanno 
sottoscritto un accordo che pone nuovi e discutibili criteri per la mobilità degli Ispettori Antincendi e Ispettori 
RTP, questi ultimi proprio mentre il “cavallo corre”, soprattutto per le prossime mobilità che riguarderanno 
centinaia di persone, le loro vite, le loro famiglie, i loro destini. 

Apprendo che sono stati convocati dei tavoli di discussione nei mesi di ottobre e dicembre 2022 nei 
quali, mi si dice, si sarebbe discusso circa i criteri sulla mobilità del personale Ispettore Antincendi, ma all’atto 
della sottoscrizione dell’accordo quei criteri sono stati attribuiti, per me inaspettatamente, anche al personale 
Ispettore RTP. 

Considerato che l’accorpamento di due categorie di lavoratori con eguale qualifica ma diverse peculiarità 
meriterebbe un’analisi approfondita che non li penalizzi in futuro nelle procedure di mobilità interne, condivido 
però le numerose preoccupazioni che sono pervenute dai colleghi neo Ispettori RTP che stanno frequentando il 
corso di formazione, con particolare riferimento a quelli “interni”, i quali hanno maturato un’anzianità di 
servizio che non sarebbe stata presa nella dovuta considerazione per la stipula dell’accordo in oggetto. 

Le notizie che giungono dalle sedi ove i neo Ispettori RTP frequentano il corso di formazione 
sottolineerebbero un clima di diffidenza e scontento, aprirebbero se fondate uno scenario quanto meno 
allarmante circa l’immagine che essi stanno maturando nei confronti del CNVVF al punto che sembrerebbe ci 
siano state o ci saranno numerose “fughe” verso altre amministrazioni, determinando se così fosse un inutile 
dispendio di energie, di tempo e di denaro pubblico per l’organizzazione, lo svolgimento dei concorsi e dei 
relativi corsi di formazione. 

Vi chiedo pertanto di rivedere l’accordo in parola, anche al fine di far crescere nei nuovi Ispettori RTP il 
loro attaccamento al CNVVF, visto non solo come opportunità di lavoro, ma come un’organizzazione che tratta 
in maniera equa tutti i suoi appartenenti. 

I neo Ispettori RTP “interni”, da anni nel CNVVF, ne conoscono il funzionamento e hanno profuso le loro 
energie per il miglioramento della propria carriera, ma trovano inaccettabile che gli ultimi arrivati possano 
beneficiare di criteri sulla mobilità che non rispettino adeguatamente l’anzianità di servizio, quegli stessi criteri 
che invece sono garantiti ad altre qualifiche. 

L’anzianità di servizio è “sacra” in tutte le amministrazioni pubbliche e nel CNVVF diventa ancor più 
importante per quei colleghi che hanno già svolto funzioni da Ispettore seppur con qualifica inferiore, e il cui 
impegno dimostrato negli anni non solo non trova di fatto riconoscimenti meritocratici ma addirittura rischia di 
essere penalizzato a fronte di una legittima e sacrosanta aspirazione, magari attesa per decenni. 

Pertanto il non tenerne conto nella pregressa carriera, salva l’attribuzione forfettaria di un punteggio 
fisso ancorchè per un periodo provvisorio, rischia di penalizzare i colleghi RTP più anziani, e non solo quelli di 
cui al corso di formazione in via di svolgimento, ma anche tutti gli Ispettori RTP interessati per le prossime 
mobilità che li riguarderanno. 

Si rende pertanto necessario sospendere l’applicazione dell’accordo de quo, almeno per tutto il 
personale RTP, al fine di rivederlo alla luce dei principi cardine che regolano e hanno regolato le mobilità da 
sempre nel CNVVF. 

Vogliamo cioè evitare che si creino attriti, disagi e disparità fra il personale. 

Sicuro dell’attenzione a quanto sopra esposto, porgo distinti saluti. 

Data 12/01/2022  FIRMA 

ALLEGATO 2



ALLEGATO 3
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