
                

Roma, 17 marzo 2021

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Dott.ssa  Laura Lega 
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Dott. 

Ing. Fabio Dattilo 
Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico 

e l’Antincendio Boschivo 
Ing. Guido Parisi

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dott. Darco Pellos 

e p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 
Dott. Alessandro Tortorella 

Oggetto: Mobilità ordinaria Capo Squadra e Concorso passaggio di qualifica C.S. 01.01.2020

Egregi,
a seguito della Circolare del 3.11.2020 con prot.  54602 della Direzione Centrale per le Risorse Umane,
attraverso la quale è stata effettuata l’indagine per la mobilità ordinaria del personale appartenente al ruolo
dei  Capo  Squadra  e  dei  Capo  reparto  non  specialista,  è  stata  emanata  in  data  25.11.2020  la  relativa
graduatoria di mobilità del personale interessato. Detto personale ha potuto esprimere la propria preferenza al
trasferimento relativamente alle Sedi  indicate  e  derivanti  dalle  carenze organiche nel  ruolo C.S./C.R.  al
31.12.2019.

Premesso quanto sopra, le Scriventi evidenziano come durante l’anno appena trascorso siano state
notevoli le uscite per pensionamento di Capi Squadra, determinando di fatto delle ulteriori e pesanti carenze
di qualificati in tutti i Comandi Provinciali.

A fronte di ciò, riteniamo sia necessario, così come fatto nel recente passato per la mobilità dei
Vigili,  che l’Amministrazione prima dell’emanazione del prossimo bando di concorso per il  passaggio a
Capo Squadra 01.01.2020,  effettui  l’assegnazione definitiva  del  personale  avente  titolo al  trasferimento,
anche attraverso un provvedimento formale e, successivamente, disponga una nuova circolare per la mobilità
ordinaria che tenga conto di tutte le carenze organiche nel ruolo dei Capo Squadra e dei Capo Reparto al fine
di contemperare le esigenze del personale con quelle del servizio.

La richiesta  è dettata  dalla  convinzione di  dover  evitare  che per  il  personale  che parteciperà  al
concorso C.S. 2020 siano indicate nel relativo bando di concorso, posti disponibili in Sedi che non erano
state indicate per il personale già qualificato in servizio.
Pertanto,  si  chiede  a  Codesta  Amministrazione,  di  valutare  la  possibilità  di  aggiornare  la  ricognizione
emanata il 3 novembre 2020 con la pubblicazione di una nuova circolare per la mobilità ordinaria.
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