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Prot. 067/21 

Oggetto: Modifica dei criteri di mobilità dei CS/CR Specialisti. 
 Sollecito bozza di modifica. 

Lo scorso 12 febbraio, nel corso della riunione sui criteri di mobilità Capi Squadra e 
Capi Reparto specialisti, codesta Amministrazione ha preso atto delle richieste avanzate da 
parte sindacale, impegnandosi contestualmente a predisporre una bozza per la modifica 
dell’art. 3 dell’accordo sulla mobilità del 30/07/2013. 

Ad oggi, a circa un mese da tale incontro, non avendo avuto ulteriori notizie in 
merito alla bozza in questione, la scrivente O.S. CONAPO ne sollecita nuovamente la 
predisposizione da parte dell’ Amministrazione, affinché si possa poi procedere, in tempi 
celeri, anche al successivo avvio della procedura per la prossima mobilità del personale 
CR/CS specialista, ad oggi bloccata in attesa della revisione dei suddetti criteri, come a suo 
tempo comunicato alle OO.SS. la cui email del 03/11/2020 testualmente riportava 
testualmente: “La medesima Direzione Centrale ha, altresì, informato 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”. 

Data l’ importanza e l’urgenza di quanto richiesto si resta in attesa 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. 
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Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
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