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RIUNIONE SU POSTI DISPONIBILI MOBILITA’ VIGILI 
Oggi si è tenuta una riunione sui posti disponibili per la mobilità del personale Vigile del Fuoco, 
presieduta dall’ing. Parisi su delega del Capo Dipartimento e Capo del Corpo.  
Il CONAPO nel proprio intervento ha chiesto di rendere noti i criteri utilizzati dall’ Amministrazione per 
l'individuazione dei posti elencati nell’ ultima circolare di mobilità poiché gli stessi non sono coerenti 
con i posti indicati nelle precedenti circolari e questo sta disorientando molto il personale.   
L’Amministrazione ha reso noto che ha tenuto conto delle reali presenze nei comandi e che i posti 
disponibili nei comandi sono stati anche “maggiorati” tenendo conto della legge “Salvini” di 
potenziamento e che il sistema precedente ha creato situazioni di marcato esubero in taluni comandi 
insieme al situazioni di marcata sofferenza in altri comandi, situazione non più sostenibile.  
Il CONAPO ha espresso la necessità di adoperarci tutti per trovare comunque una soluzione ragionata 
che riesca a contemperare al meglio possibile sia le doverose esigenze di funzionalità del soccorso sia  
i diritti di chi aspira alla mobilità ordinaria nonché quelli legittimi di chi beneficia delle leggi speciali.  
A tal proposito come CONAPO abbiamo invitato l’amministrazione ad una riflessione più approfondita 
attraverso un apposito tavolo per trovare un punto di equilibrio condiviso anche per salvaguardare chi 
è in attesa da anni di rientrare con mobilità ordinaria nelle province di residenza affinché non si trovi 
sempre sorpassato e quindi danneggiato.  
Il CONAPO ha inoltre evidenziato che a questo problema si somma anche la questione dei vigili del 
fuoco neoassunti che per i primi 2 anni non possono partecipare alle procedure di mobilità ed abbiamo 
quindi chiesto nuovamente che l’Amministrazione si faccia parte proponente verso il governo di un 
emendamento mirato a risolvere la problematica, quantomeno nel transitorio prevedendo che nei 
primi 2 anni tale personale possa almeno fare la domanda per la provincia di residenza e cosi evitare 
la beffa che qualcuno con minore anzianità di servizio possa sottrarre loro i posti in tale sede. 
Un'altra richiesta del CONAPO è stata quella di alleviare i disagi del personale fuori sede garantendo il 
diritto di alloggio anche stipulando allo scopo accordi tra comandi e enti locali per edilizia alloggiativa 
agevolata. Ciò in quanto non si può imporre per legge al personale neoassunto di stare minimo 2 anni 
in una sede o alla promozione a Capo Squadra di fare nuovamente la valigia, senza nemmeno garantire 
un alloggio al pari degli altri Corpi dello Stato.  
Il Dipartimento ha rappresentato che l’accordo sulle leggi speciali del 2016 (che prevedeva il 
sovrannumero nei comandi di destinazione imputando però i numeri teorici nei comandi di 
provenienza) è un accordo al di fuori delle norme vigenti come evidenziato dal parere della Funzione 
Pubblica e che i forti squilibri di organico tra i comandi che ha creato vanno ora sanati. 
L’amministrazione ha informato inoltre che le domande di trasferimento presentate sono in totale 
1358 e ha affermato che nel termine di una decina di giorni trasmetterà i dati disaggregati con 
l’indicazione distinta dei posti occupati da mobilità ordinaria e di quelli occupati da leggi speciali, 
nonché verificherà quanti sono coloro che non troveranno effettivamente accolta la domanda di 
mobilità e, con questi dati, si è dichiarata disponibile a un tavolo di confronto per verificare la 
possibilità di accogliere ulteriori istanze di mobilità ordinaria ma comunque sempre tenendo presente 
la prioritaria funzionalità numerico/operativa dei comandi. 
L’amministrazione ha inoltre manifestando condivisione sulla proposta CONAPO relativa agli alloggi di 
servizio mentre non si è sbilanciata in merito alla nostra richiesta per i VF con meno di 2 anni di servizio. 
Infine, in merito alla prossima riapertura dei locali di pubblico spettacolo nonché ai servizi di vigilanza 
da espletarvi tenuto conto delle norme sul “green pass” il Dipartimento ha annunciato che a breve 
emanerà una apposita circolare con indicazioni procedurali ai comandi. 
Attendiamo ora i dati dell’ Amministrazione.  
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