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Oggetto: Criteri di Mobilità nazionale dei CS/CR specialisti - richiesta apertura di procedura di 
contrattazione per ripristinare correttamente il principio di precedenza del personale 
più anziano in ruolo.  

 
Come in passato, e in particolare con la nota CONAPO prot. 135/17 del 22 Maggio 2017, la 

scrivente O.S. CONAPO torna ad evidenziare la criticità che scaturisce dall’art. 3 dell’accordo 
integrativo del 31.07.2013 nella parte riguardante i criteri per la formazione delle graduatorie 
nazionali di mobilità del personale specialista Capo Squadra e Capo Reparto, sommozzatori 
compresi. 

L’accordo di cui sopra, nella parte del personale specialista, favorisce manifestamente 
l’anzianità di brevetto di specializzazione a discapito dell’anzianità di servizio con l’attribuzione di 
un punto per ogni mese di anzianità nella specializzazione a fronte di 0,25 per ogni mese di 
anzianità nei ruoli di provenienza.  
 Ciò comporta il fatto che personale specialista con maggiore anzianità di servizio possa 
essere superato nelle graduatorie di mobilità da altri colleghi meno anziani per effetto 
dell’attribuzione del punteggio di specializzazione. 
 Addirittura dopo il D.Lgs 127/2018 in taluni casi potrebbe comportare che personale 
specialista Capo Reparto possa venire superato in graduatoria di mobilità da personale con la 
qualifica di Capo Squadra. 
 Ricordiamo che il Dipartimento in data 27.09.2016 aveva convocato una riunione nella 
quale il CONAPO espresse chiaramente la necessità di privilegiare, anche per le mobilità degli 
specialisti, l’anzianità di ruolo invece che quella di specializzazione ma con all’emanazione della 
nota prot. 27804 del 11.05.2017 constatammo che la situazione era rimasta immutata.  

Per quanto sopra esposto il CONAPO torna a sollecitare con urgenza, e comunque prima 
della prossima procedura di mobilità del personale specialista appartenente al ruolo dei Capi 
Reparto e Capi Squadra, l’apertura di un apposito tavolo di contrattazione al fine di apportare le 
modifiche necessarie che consentano di meglio bilanciare in graduatoria il personale specialista 
più anziano.  

Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.  
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