
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 08 ottobre 2019 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dott. Darco PELLOS

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

Dott. Salvatore MULAS

Al Capo del CNVVF
Dott. Ing. Fabio DATTILO

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

Oggetto: Trasferimenti temporanei ai sensi dell'art.33 comma 5 della L. 104/92
personale qualificato

Egregio Direttore,
abbiamo appreso dai nostri  associati  che nei giorni scorsi la S.V. ha provveduto ad inviare ad
alcuni Capo squadra, ai quali era stato riconosciuto il diritto di trasferimento ai sensi dell'art. 33
comma 5 della  Legge  104/92,  una nota  che  li  invita  a  scegliere  una  sede diversa da quella
richiesta in quanto, quest'ultima, sembrerebbe non disponibile.  

Le  modalità  riportate  nella  nota,  in  parte  discusse  e  condivise  con  le  organizzazioni
sindacali lo scorso 3 settembre, avevano lo scopo di proporre soluzioni alternative e migliorative al
personale  interessato  non  quello  di  metterne  in  discussione  il  trasferimento  temporaneo.  In
particolare contestiamo la parte finale delle note che cita testualmente:  "In mancanza di  detta
manifestazione di disponibilità non si potrà procedere on il trasferimento temporaneo".

Nel  ricordare  a  tutti  che  il  diritto  all'assistenza  non  è  del  lavoratore  ma della  persona
assistita, così come richiesto lo scorso 5 settembre, invitiamo l'Amministrazione a dar seguito ai
trasferimenti  temporanei per il  personale qualificato interessato,  nel più breve tempo possibile,
questo a prescindere dalla disponibilità data. Il diritto al trasferimento ai sensi dell'art. 33 comma 5
della legge 104/92 rimane indiscutibile ed è anche sostenuto dall'accordo sottoscritto da tutte le
organizzazioni sindacali  lo scorso 16 aprile  2016,  alla presenza del  Sottosegretario  Giampiero
Bocci.

Certi di un immediato riscontro, cordiali saluti.

              Il Coordinatore Nazionale 
    FP CGIL VVF 
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