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DEFINITO L’ACCORDO SINDACALE DI REGOLAMENTAZIONE 
ASSEGNAZIONI TEMPORANEE ART. 42 DEL DPR 64/2012  

Venerdi 23 aprile si è tenuta in videoconferenza la riunione conclusiva relativa alla stipula 
dell’accordo di regolamentazione delle assegnazioni temporanee per esigenze di servizio previste 
dall’ art. 42 del DPR 64/2012. Dopo aver rappresentato le indicazioni pervenuteci dal territorio, la 
riunione si è conclusa con la convergenza, all’ unanimità del tavolo, sul testo approvato in 
videoconferenza che verrà sottoscritto la prossima settimana e che dovrebbe quindi uniformare sul 
territorio nazionale le assegnazioni temporanee, chiarendo che è un istituto straordinario e 
temporaneo e non un espediente per eludere la mobilità ordinaria a discapito dei collegi. Previsti 
quindi interpello pubblico e rotazione.  Non appena ci tornerà sottoscritto da tutti i partecipanti al 
tavolo pubblicheremo il testo.  

RIUNIONE MOBILITA’ DEL PERSONALE SPECIALISTA  

A seguire si è tenuta la riunione sui criteri di mobilità del personale specialista. 

L’Amministrazione ha chiesto alle OO.SS. presenti un parere di merito in previsione della mobilità 
del personale specialista e quando la parola è passata al CONAPO abbiamo ribadito le problematiche 
connesse ai criteri di mobilità per il personale Capo Reparto e Capo Squadra specialisti e abbiamo 
ricordato che già nella precedente riunione l’ Amministrazione si era impegnata a trasmettere una 
bozza di modifica dell’ accordo del 2013, bozza che recentemente il CONAPO aveva anche 
sollecitato, ma ad oggi ancora non è pervenuta nonostante tutte le criticità  evidenziate durante le 
riunioni.  Abbiamo quindi chiesto di aprire il prima possibile il tavolo per la revisione dei criteri di 
mobilità del personale CR e CS specialista perché il personale è fuori dai comandi di residenza da 
ormai troppo tempo, soprattutto con le difficoltà connesse all’emanazione del D.lgs. 127/18.  La 
revisione dei criteri è necessaria per evitare che personale con minore anzianità di servizio superi 
chi ha una maggiore anzianità. Bisogna poi procedere ad una sanatoria o diversa applicazione del 
D.lgs. 127/18 per il personale nautico che nel frattempo si è visto dividere il percorso di carriera in 
specialisti di coperta e di macchina e per coloro che sono rimasti bloccati fuori dai comandi di 
residenza, nonché a dare corso ai trasferimenti degli aeronaviganti aventi diritto. 

L’Amministrazione ha comunicato, con l’assenso del tavolo sindacale, che procederà a breve a dar 
corso alla mobilità del personale specialista del solo ruolo vigile del fuoco avviando prima 
possibile i lavori del tavolo per la modifica dei criteri sulla mobilità del personale specialista Capo 
Reparto e Capo Squadra. L’Amministrazione ha altresì specificato che per sanare la questione del 
CR e CS nautici fuori sede occorre una modifica legislativa e che la cosa è stata portata all’attenzione 
degli organi di governo e che talune criticità potrebbero trovare soluzione nel “regolamento del 
settore nautico” che è in itinere. Subito dopo la procedura di mobilità del personale specialista del 
ruolo vigile del fuoco l’Amministrazione dara inizio ai corsi di formazione per l’immissione nelle varie 
specializzazioni.  Infine l’ Amministrazione ha reso noto che è allo studio la polivalenza dell’elicottero 
AW139 coinvolgendo anche sommozzatori e nautici. 

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi 
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