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Roma, 19 maggio 2022 
 

 

 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco, 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Laura LEGA  

 

Al Capo del CNVVF  

Ing. Guido PARISI 

  

e per conoscenza  
 

Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali 

Dott. Bruno  STRATI  

 

 

Oggetto: Parere Funzione Pubblica su vincolo di permanenza prima sede di assegnazione. 
 

 Egregi, 

 

con un recente parere il Dipartimento della Funzione Pubblica (parere n. 0103321/2022 del 

24.3.2022) ha chiarito la questione del vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione.  

In particolare con il su citato parere, fermo restando il principio secondo il quale la norma che 

contempla il vincolo non può essere emendata dalla contrattazione collettiva, si è pronunciata 

sulla derogabilità del predetto vincolo da parte delle pubbliche amministrazioni affermando, in 

coerenza con il principio costituzionale di buona amministrazione, che lo stesso viene meno 

quando la mobilità del lavoratore vincolato, attuata prima dello spirare del termine , risponde ad 

un interesse organizzativo della pubblica amministrazione.  

Ad ogni buon fine si riporta di seguito un esaustivo estratto del parere stesso: “… l’obbligo di 

permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora 

l’amministrazione rilevi, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione 

e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e 

funzionali”; “… l’ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi 

nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione che ne impediscano o limitino 

scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al 

perseguimento della maggiore efficienza”; “… la corretta interpretazione della norma esclude 

che, come rilevato, da essa possa inferirsi l’esistenza di vincoli automatici e paralizzanti per 

l’amministrazione sia durante sia dopo il periodo di permanenza del personale nella sede di 

prima destinazione”. 
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Le Scriventi che in più occasioni hanno espresso forti critiche nei confronti delle rigide posizioni 

sostenute dall’Amministrazione sul tema del vincolo biennale della permanenza nella sede di prima 

assegnazione del personale neo assunto, condividono pienamente in parere espresso dalla Funzione 

Pubblica. 

 

Pertanto si chiede che il Dipartimento VVF acquisisca e si conformi  al parere in oggetto, come 

fatto già in precedenza con altri pareri della Funzione Pubblica, legati alle assegnazioni del 

personale. 

 

Siamo pienamente convinti che la recente indicazione della Funzione Pubblica consenta la 

soluzione di un problema che ha generato forti disagi tra il personale e si trovi risposta con un atto 

derogatorio già dalle prossime mobilità. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

             Fp Cgil VVF  

   Mauro GIULIANELLA  

                    FNS Cisl  

             Massimo VESPIA  

         CONFSAL VVF  

    Franco GIANCARLO  

 

        


