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Oggetto: Criteri di mobilità dei CS/CR Specialisti; Richiesta di avvio del tavolo di confronto per 
consentire la mobilita del personale.    
 

Lo scorso 03 Novembre 2020, contestualmente all’emanazione della circolare mobilità del 
personale appartenente al ruolo dei Capo Squadra e Capo Reparto non specialista, l'Ufficio 
Relazioni Sindacali informava che "è intendimento dell’Amministrazione avviare un confronto con 
le OO.SS. per il rinnovo dei criteri di mobilità riguardanti il personale specialista, pertanto la 
circolare di mobilità del personale  appartenente  al  ruolo  dei  Capo Squadra  e dei Capo Reparto 
specialista, per le qualifiche di Capo Squadra, Capo Squadra Esperto, Capo Reparto, verrà emanata 
successivamente".  

Nel manifestare alle SS.LL. il nostro apprezzamento per la disponibilità ad accogliere le 
ripetute richieste del CONAPO in merito alla modifica dei criteri di mobilità del personale CS e CR 
specialista, si rappresenta nel contempo che il personale anziano interessato attende da tempo la 
mobilità ed aspira al più presto di poter raggiungere le sedi di servizio più prossime alla residenza.  

Ciò premesso il CONAPO chiede di calendarizzare con urgenza il tavolo di confronto con 
le OO.SS. per consentire al più presto le procedure necessarie e la mobilità attesa da tempo dai 
nostri colleghi.  
 Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

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

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
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 

 
       


