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Roma, 22 novembre 2022

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso  Pubblico  e  della  Difesa  Civile
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Ing. Guido PARISI

                                                                      e, p.c.:        Alla Direzione Centrale Risorse Umane
                                                                                         Vice Prefetto Anna MANGANELLI

 
                   Al Responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali   
                                                     Dott. Bruno STRATI

Egregi,
facciamo seguito alle nostre valutazioni espresse durante il recente confronto relative alle proposte di modifica
che riteniamo siano da apportare all’accordo sui criteri di mobilità del personale in quanto coerenti con gli
obiettivi assunti dalle Scriventi.

Al  riguardo  ribadiamo  con  fermezza  la  necessità  che  i  nuovi  criteri  di  mobilità  debbano  essere
omogenei e garantire il rispetto all’accesso al nuovo ruolo di riferimento, analogamente ai criteri adottati per i
ruoli di  Capi Squadra e dei Capi Reparto, comunichiamo che a tutt'oggi siamo ancora in attesa di ricevere il
nuovo testo di accordo rivisto e integrato con le posizioni espresse al tavolo da tutte le Organizzazioni Sindacali
lo scorso 8 novembre 2022.

Riteniamo infatti indispensabile garantire certezze al personale interessato alle mobilità nazionali, nel
rispetto delle loro prospettive di vita e considerato anche lo straordinario momento di crisi economica che sta
attraversando il Paese, convinti che le lavoratrici e i lavoratori del Corpo debbano essere messi nelle condizioni
di ritornare presso le proprie sedi di residenza,  evitando il fenomeno del pendolarismo, condizione che potrà
avvenire anche attraverso la definizione di un accordo integrativo contenete criteri chiari e di pari opportunità e
garantisti per tutti i ruoli del Corpo. 

E’  evidente,  per  le  Scriventi,  che  i  processi  di  mobilità  dovranno  comunque  garantire  a  tutto  il
personale  interessato  la  giusta  crescita  professionale  mantenendo  la  propria  sede  di  residenza  con  piena
soddisfazione delle aspettative personali.

Cordiali saluti.
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