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 Roma, 11 marzo 2022 
 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco  
Soccorso Pubblico e Difesa Civile  

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

Ing. Guido Parisi  
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane  

Prefetto Fabio Marsilio 
Al Direttore Centrale Amministrazione Generale VVF  

Prefetto Anna Palombi   
p.c.  Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali  

Dott. Bruno Strati   
  
 
Oggetto: Revisione criteri mobilità personale specialista - Bandi di concorso interno personale 

specialista 
  
 Egregi, 

in data 03/11/2020 dopo diversi solleciti da parte delle scriventi OO.SS, in occasione della 
pubblicazione della circolare di mobilità Capi Reparto e Capi Squadra non specialisti, 
l'Amministrazione aveva comunicato l’intenzione di avviare un confronto con le OO.SS per rivedere 
i criteri di mobilità del personale specialista per poi successivamente emanare circolare di mobilità 
per il personale del ruolo Capi squadra e Capi Reparto Specialisti. 

Dobbiamo però segnalare il totale disappunto rispetto al fatto che, dopo un primo incontro 
effettuato in data 12 02 2021 tutto ciò riguardante il settore specialista si è nuovamente fermato.   

Infatti, il personale specialista è rimasto inspiegabilmente indietro nei confronti di tutto il 
restante personale del CNVVF in relazione alle possibilità di progressione in carriera. Attendendo 
ancora la pubblicazione dei bandi per i passaggi di qualifica a Capo Squadra Specialista, decorrenza 
01-01-2020, e ad Ispettore Specialista.  

Inoltre, si aspetta la ricognizione di mobilità, più volte annunciata, in particolare per il 
personale appartenente al ruolo dei Capi Reparto e Capi Squadra specialisti nautici, nonché l’invio 
della bozza di revisione dei criteri di mobilità per il personale specialista. 

 
Tale situazione inspiegabile e non più sostenibile provoca profonda amarezza tra il personale 

che vede annullate le proprie aspettative. Pertanto, chiediamo un urgente intervento per la soluzione 
delle problematiche fin qui esposte.  

Certi di un immediato riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 Fp Cgil VVF   
Mauro Giulianella 

FNS Cisl 
Massimo Vespia 

CONFSAL VVF 
Franco Giancarlo  

 


