
Roma, 20 novembre 2018

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco,
Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Dott. Bruno FRATTASI

Al Capo del CNVVF
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dott. Saverio ORDINE

   Al Direttore Centrale per l'Emergenza,
Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo

Dott. Ing. Giuseppe ROMANO

e p.c.      Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: mobilità personale appartenente al ruolo dei Capi Reparto specialisti

Egregi,

il 12 novembre scorso è stata emanata la circolare ricognitiva delle aspirazioni alla
mobilità del personale appartenente al ruolo dei Capi Reparto non specialisti.

Nello specifico è bene ricordare che la mobilità in oggetto si è resa necessaria
anche al fine di prevedere il rientro del personale Capo Reparto rimasto ancora fuori
dalle sedi di residenza in previsione dell'imminente applicazione del Decreto di rior-
dino 127/2018 appena emanato che prevede la promozione nella qualifica di Capo
Reparto a ruolo aperto.

Dobbiamo purtroppo però segnalare una disparità di trattamento a danno del
personale inquadrato nelle specialità di elisoccorritore, nautico e sommozzatore ai
quali, per motivazioni assolutamente prevedibili, non a caso la Fp Cgil VVF si è po-
sta in maniera fortemente critica rispetto al provvedimento in essere,  non viene con-
cessa  la  legittima  movimentazione  nazionale  sapendo  che  lo  stesso  decreto
127/2018 prevede, anche per il personale specialista capo squadra esperto che ab-
bia maturato 5 anni di effettivo servizio nella qualifica, la promozione a ruolo aperto,
secondo l'ordine di ruolo. 

Per tali motivi, chiediamo a Codesta Amministrazione di emanare la circolare
di mobilità anche per il personale specialista o altrimenti attivarsi immediatamente
dando le quantomai necessarie informazioni al personale interessato sui tempi di
previsione previsti per l'emanazione della mobilità.  

  In attesa di una nuova convocazione si porgono distinti saluti.

Coordinatore Nazionale 
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