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Oggetto: A.C. 2500 (decreto rilancio) – richiesta modifica emendamento 260.07 a firma M5S. 

   Gravissimo danno al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
 

Egregi Onorevoli del Movimento 5 Stelle,  
siamo rimasti esterrefatti nel leggere l’emendamento in oggetto (vedasi allegato) nel quale, nella 
parte relativa alla lettera b) intendete introdurre un ulteriore pesante vincolo nei trasferimenti, sia 
per il personale neoassunto e sia per tutto il personale di ogni ruolo e qualifica del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, prevedendo che, per poter essere trasferiti, occorre aver effettuato almeno 2 
anni di servizio ininterrotto in ognuna delle sedi in cui si presta servizio. 
A parte l’inutilità per il servizio di tale assurdo emendamento (nella parte relativa alla lettera b), il 
danno sul personale sarebbe gravissimo e costringerebbe (a titolo di esempio non esaustivo) i Vigili 
del Fuoco a dover rinunciare alle promozioni alla qualifica a Capo Squadra correndo l’inutile rischio, 
a 50 anni, con famiglia e figli, di non poter più rientrare presso il proprio comando di Residenza sino 
alla pensione.   
Ma vi è di più: l’emendamento, cosi come scritto, ingessa i trasferimenti a 2 anni per ogni sede 
anche in ambito provinciale, una vera e propria inutilità per il servizio dannosa per il personale. 
Tanto sopra premesso il CONAPO chiede di modificare o subemendare l’ emendamento allegato 
espungendo la lettera b) o prevedendo che i 2 anni di effettivo e ininterrotto servizio siano riferiti 
solamente alla prima sede di assegnazione (in coerenza con l’ art. 6, comma 3 del D.Lgs 217/2005).  
Auspicando che venga accolto quanto sopra richiesto, evitando il conflitto con i Vigili del Fuoco, si 
ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.   

 
 
 
Allegati: emendamento M5S n. 260.07 

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Deputati del Movimento 5 Stelle 
firmatari emendamento n. 260.07 all’ AC 2500 (decreto rilancio) 
 

On. Alaimo Roberta - On. Cattoi Maurizio - On. Macina Anna 
On. Baldino Vittoria - On. Giarrizzo Andrea - On. Dieni Federica 
On. Corneli Valentina - On. Tripodi Elisa 
On. D’ Ambrosio Giuseppe - On. De Carlo Sabrina 
On. Berti Francesco - On. Bilotti Anna - On. Brescia Giuseppe 
On. Forciniti Francesco - On. Parisse Martina 
On. Suriano Simona - On. Silvestri Francesco 
 

e, p.c. Al Ministro dell’Interno 
 Cons. Luciana LAMROGESE 
 

 Al Vice Ministro dell’Interno 
 Sen. Vito Claudio CRIMI 
 

 Al Vice Ministro dell’Interno 
 On. Matteo MAURI 
 

 Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
 On. Carlo SIBILIA 
 

 Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
 Dott. Achille VARIATI 
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A.C. 2500 

EMENDAMENTO 

ART. 260 

Dopo l'articolo 260, aggiungere il seguente: 

ART. 260-bis 

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) 

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, la parola "cinque" è sostituì' , dalla seguente: 
"due"; 

b) dopo l'articolo 231, è inserito il seguente: 

"Art. 231-bis (Trasferimenti a domanda del personale del Corpo nazionale) 

1. I trasferimenti di sede del personale del Corpo nazionale, ove r' · · '~~:i o domanda 
dell'interessato, possono essere disposti solamente qualora ciu· •; 8bbia prestato 
servizio nella stessa sede effettivamente ed ininterrottamente peI ,e anni"; 

c) all'articolo 249, comma 1, le parole ''fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" 
sono sostituite dalle seguenti: "in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile 
con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma reston•1,, la consistenza 
complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presPn'? decreto. Fino 
all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un num,:: " 11ziariarnente 
equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei e: ,· ··::a e dei capi 
reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lel" , a), b) e c), del 
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217". 

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e b) si applicano anche 2 I personale già in 
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 

~- P1_ , (L__. GL· re-A o.J 
ALAIMO, CATTOI M., MÀCÌNA, BALDINO, GIARRIZZO, DIENI, coRN't;U, TRIPODI E. 
D'AMBROSIO, DE CARLO S., BERTI, BILOTTI, BRESCIA, FORC PARISSE, 
SURIANO, FRANCESCO SILVESTRI 

(2 anni Ndr)

ricca
Rettangolo
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