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Segreteria Generale

Roma, 17 Novembre 2020
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
Ing. Fabio DATTILO

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
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Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Prefetto Darco PELLOS

Prot. 222/20

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI
e, p.c. Al Sottosegretario di Stato per l‘ Interno
On. Carlo SIBILIA

Oggetto: 2^ SOLLECITO - Richiesta notizie e trasferimenti Legge 104/92 e D.Lgs 267/2000.
Con nota CONAPO prot. 197/20 datata 23/10/2020 (che si allega) avevamo richiesto
notizie e sollecitato i trasferimenti di cui alle leggi speciali – L.104/92 e D.Lgs 267/2000 - in regola
con i requisiti, o, quantomeno, di avevamo richiesto di ricevere (o di comunicare agli interessati)
una data “indicativa” o un “orizzonte temporale” o lo stato di avanzamento dei loro procedimenti.
A distanza di quasi un mese non è pervenuta nessuna risposta da parte
dell’Amministrazione a questa legittima richiesta di informazioni da parte del sindacato ne sono
state date informazioni agli interessati.
E questo è grave !
Ed assume connotati ancor più gravi se si pensa all’emergenza Covid-19 in atto e alle
ulteriori difficoltà che gravano sulle persone disabili gravi e su coloro che li assistono!
Ed assume ulteriori gravi connotati dopo l’emanazione della Circolare
DCRISUM.REGISTRO UFFICIALE.U.0054602 datata 03/11/2020 relativa alla “mobilita del personale
appartenente al ruolo dei Capo Squadra e dei Capo Reparto non specialista” nella quale si da atto
dell’ esistenza di posti vacanti per tali qualifiche in numerose province richieste dal personale in
oggetto, segno evidente che la verifica dei posti vacanti è già stata effettuata, le assegnazioni
teoriche dei posti per le leggi speciali nei comandi con disponibilità di posti è stata già effettuata, i
posti di risulta sono stati messi a disposizione della procedura di mobilità ordinaria ma
dell’effettivo trasferimento di coloro che hanno effettivamente titolo ai sensi della L.104/92 e
D.Lgs 267/2000 l’Amministrazione ancora tace.
Tutto ciò premesso il CONAPO chiede di dare corso ai trasferimenti leggi speciali di
coloro che ne hanno i requisiti ed hanno posto vacante in organico nella sede richiesta, oppure di
far conoscere notizie e orizzonte temporale nel caso eventuali impedimenti amministrativi ne
giustifichino il protrarsi nel tempo.
In buona sostanza se ci sono i posti disponibili cosa aspetta l’Amministrazione a
trasferire intanto coloro che sono in regola con i requisiti? Quale è il motivo del protrarsi dei tempi
per coloro che hanno i requisiti in regola per essere trasferiti ?
Ci auguriamo di non essere costretti a uno stato di agitazione per avere “in via
straordinaria” quelle legittime risposte che il sindacato dovrebbe avere “in via ordinaria”.
Con l’ urgenza che il caso richiede si porgono distinti saluti.
Allegati:
nota Conapo prot. 197/20 del 23/10/2020

Il Segretario Generale Aggiunto
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Marco Piergallini
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Prot. 197/20



Roma, 23 Ottobre 2020

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
Ing. Fabio DATTILO
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Prefetto Darco PELLOS
All’Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI
e, p.c. Al Sottosegretario di Stato per l‘ Interno
On. Carlo SIBILIA

Oggetto: Richiesta notizie e sollecito trasferimenti leggi speciali – L.104/92 e D.Lgs 267/2000.

Riceviamo numerose segnalazioni da parte di personale che da mesi ha presentato
istanza di trasferimento temporaneo ai sensi delle leggi speciali in oggetto e che, ad oggi, non
ha ricevuto nessuna risposta, nemmeno interlocutoria.
Nemmeno un orizzonte temporale !
Oltretutto molti di questi colleghi già in precedenza erano stati riconosciuti da
codesto Dipartimento quali beneficiari dei permessi mensili per assistere parenti disabili gravi
di cui all’ art. 33 della legge 104/92, pertanto, per questi, non necessitano nemmeno lunghe
istruttorie per stabilirne il diritto.
Tanto premesso questo sindacato CONAPO chiede di conoscere il numero delle
pratiche in oggetto tutt’ora giacenti, lo stato dei relativi procedimenti amministrativi e
sollecita l’ urgente trasferimento temporaneo di coloro che ne hanno diritto.
Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale Aggiunto
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Marco Piergallini

