
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma,  18 maggio 2020 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco S.P. e D.C.
Dott. Salvatore Mulas

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
 Dott. Ing. Fabio Dattilo

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dott. Darco Pellos

e p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto: Mobilità del personale appartenete al ruolo vigili del fuoco 

Egregi, 
la Scrivente è venuta a conoscenza, attraverso i canali Social, di una nota a firma del Direttore
Centrale per le Risorse Umane, indirizzata al Comando di Caserta e per conoscenza alla Direzione
Regionale  Campania,  in  merito  ad  un  quesito  posto  dal  Dirigente  provinciale  sull'argomento
riportato in oggetto a seguito di precedente nota a firma delle Organizzazioni provinciali, la UNI
5/20 del 13 maggio 2020.

Senza voler entrare nel merito specifico riguardante la prima parte della nota, che a grandi
linee  condividiamo  sia  in  termini  numerici  sia  per  quanto  riguarda  le  motivazioni  intraprese,
vorremmo che Codesta Amministrazione chiarisse meglio la parte riguardante l'eventuale copertura
di organico presso il Comando di Caserta con una "valutazione di una assegnazione di un congruo
numero di vigili del fuoco al temine del corso di formazione 87°". 

A tal proposito, convinti che il richiamo all'impiego del personale che terminerà l'87° corso
per una eventuale  copertura dei  posti  carenti  presso il  Comando di  Caserta  oltre a non trovare
alcuna possibilità e fondatezza rischia una scorretta interpretazione.

Riteniamo  necessario  un  chiarimento  in  merito,  soprattutto  per  evitare  l'alimentarsi  del
malcontento tra il personale interessato alla mobilità, in particolare quello dell'85° e dell'86° corso.  

Sappiamo infatti che costoro già vivono in maniera assolutamente frustrante l'applicazione
dell'art.  6,  comma 3 punto 2 del D.Lgs 127/2018 in materia di  mobilità del personale e che si
potrebbe trovare una soluzioni attraverso un emendamento specifico nel prossimo DL rilancio, sul
quale la Fp Cgil potrà dare il massimo sostegno.

Sicuri di aver contribuito in maniera positiva, cordiali saluti.
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