Roma, 15 dicembre 2021
Oggetto: Assunzioni, mobilità e carenza Capo Squadra, criteri mobilità ruolo Direttivo Logistico
Gestionale Informatico
Cari Amici e Compagni,

confermiamo la partenza di 680 unità circa con il 92º corso per il 28 dicembre prossimo venturo,
così come confermiamo, entro il mese di maggio, la partenza del 93º corso con circa 780 unità.
Confermiamo la mobilità del personale capo squadra anziano con decorrenza 20 dicembre
2021.
Per quanto riguarda la copertura dei posti di quei comandi in difficoltà, quali ad esempio
Como, abbiamo chiesto all’Amministrazione di sopperire a questa necessità attraverso la missione
delle sei unità qualificate individuate con interpello nonché con lo straordinario e con il
coinvolgimento, a rotazione, dei capo squadra uscenti dal comando di Como in particolare quelli
residenti nelle zone limitrofe. Ciò al fine di garantire al personale qualificato in servizio presso il
Comando di Como e in attesa di mobilità, di rientrare nelle sedi di residenza. Per sopperirete alle
carenze dei qualificato rimaste vacanti, abbiamo appreso che l’amministrazione ha ravvisato
l’opportunità di riaprire i termini per il richiamo al bando di concorso capo squadra decorrenza
1.1.2020, per la copertura dei 39 posti rimasti vacanti,Torino, Como, Biella, Vercelli , Novara e
Lecco.
Rimangono congelate le due unità malate che avranno garantito il passaggio di qualifica con
la decorrenza 1.1.2021. Da parte nostra auspichiamo che l’amministrazione verifichi attentamente le
norme esistenti così da garantire la partecipazione a tutto il personale interessato partendo da quello
che, a suo tempo, non ha ritenuto opportuno partecipare alla procedura concorsuale. Certi di una
verifica dell’amministrazione su questa opportunità il quadro che si potrebbe prospettare è quello di
procedere con il richiamo a partire dal 1° in graduatoria o, cosa più probabile, dal successivo in
graduatoria rispetto all’ultimo chiamato.
Tenuto conto che la proposta ipotizzata potrebbe dare prospettiva di carriera al personale già
con la decorrenza 2020, così da rispondere anche alle aspettative di crescita di coloro i quali da anni
attendono il passaggio di qualifica, oltre a garantire il primario svolgimento delle attività di
soccorso alla popolazione.
Infine abbiamo appreso che per il 21 Dicembre prossimo, si terrà una riunione per stabilire i
criteri di mobilità del personale Direttivo, logistico gestionale e informatico, così da diramare la
circolare di mobilità del personale interessato al trasferimento. Sarà nostra cura aggiornarvi sugli
sviluppi di tali importanti questioni.
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