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Prot. 04/22 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Assegnazione temporanea del personale dei ruoli direttivi che espletano funzioni operative 
in servizio presso i Comandi VVF della Lombardia in violazione dell’art. 42 del DPR 64/2012. 

 Richiesta chiarimenti e richiesta verifica. 
 

 Il CO.NA.PO. Lombardia ci ha segnalato una singolare gestione delle assegnazioni temporanee 
di cui all’art. 42 DPR n. 64/2012 riguardante il personale dei ruoli direttivi operativi (allegato 1). 
 Da quanto si evince e da quanto viene riferito le disposizioni riguardo le assegnazioni 
temporanee del personale direttivo in Lombardia paiono essere prive degli elementi base di cui alla 
vigente normativa tra cui, ad esempio, la mancanza di rotazione fra i funzionari in assegnazione 
temporanea, la mancata informazione alle OO.SS., il non svolgimento degli interpelli e/o ricognizioni e 
la durata complessiva superiore a quanto previsto dalle norme. 
 La Direzione Regionale VV.F. Lombardia (vedasi DIR-LOM prot. n. 49337/2021 allegato 2), in 
risposta alla nota CO.NA.PO. di cui sopra, si è giustificata dichiarando di aver «avviato delle procedure 
di interpello, inoltrando più volte agli Uffici Centrali richieste di ricognizioni a carattere nazionale 
(…), senza però nessun riscontro» anche se le modalità attuate sono comunque al di fuori di quanto 
previsto dall’ art. 42 del DPR 64/2012 e dalle norme su imparzialità e trasparenza della pubblica 
amministrazione. 
 Oltre a essere del tutto inaccettabile qualsivoglia tipo di mancanza di rispetto delle procedure 
previste, la cosa diventa ancor più grave dal momento che, come è noto, tali incarichi, oltreché 
funzionali alle esigenze di servizio, sono propedeutici pure al conseguimento di un punteggio utile 
alla nomina di Dirigente. 
 Detto ciò, questa O.S. CO.NA.PO., a tutela di tutto il personale e nel rispetto della normativa in 
essere, chiede le motivazioni per cui non sono stati avviati gli interpelli nazionali richiesti dalla 
Direzione Regionale VV.F. Lombardia nella nota di cui all’ allegato 2 e chiede di verificare il perché 
non sono stati avviati nemmeno gli interpelli a livello regionale.  
 Inoltre, si chiede di verificare tutte le assegnazioni temporanee ex art 42 del DPR n. 64/2012 
del personale operativo dei ruoli Direttivi sia della Lombardia che di tutta Italia (per qualsiasi 
motivazione venga richiesta tra cui l’eventuale “smaltimento” di pratiche di prevenzione incendi) 
affinché vengano rispettate le previste procedure di trasparenza e imparzialità nonché l’art. 42 del 
DPR n. 64/2012 e l’accordo sottoscritto in data 23/04/21, cosi come da circolare applicativa prot. 
DCRISUM 42381 del 06/08/21. 
 In attesa di urgente riscontro, di ringrazia anticipatamente e si porgono Distinti saluti. 
 
 
Allegati: n. 2 come al testo 
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Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco PIERGALLINI 

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno 
On. Carlo SIBILIA 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Dif. Civile 
Prefetto Laura LEGA 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane  
Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Dif. Civile 
Prefetto Fabio MARSILIO 
 

e, p.c. Al Capo Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Dif. Civile 
Vice Prefetto Bruno STRATI 
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I 
Ministero dell'Interno 

DCPARTIMENTO DEI VlGfLI DEL FUOCO 

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CfVTLE 

OlREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

MILANO, DATA PROTOCOLLO 
C.A.P. 20123 - Via Ansperto, 4 

Te!. 021854646.l - (r.a.) 
P.E. Segreteria: dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it 
P.E. Ufficio Prevenz.ione: dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it 
P.E. Sala Operativa: so.Jornbardia@vigilfuoco.it 

3-f& O .S. Reg.le CONAPO VVF. 
c/o Comando Provinciale VVF 
MILANO 

OGGETTO:Contestazione modalità con la quale vengono disposte le assegnazioni temporanee del 

personale non dirigente ai sensi dell'art. 42 D.P.R. n. 64/2012 - Riscontro 

Si riscontra la nota di pari oggetto di codesta O.S. acquisita da questo Ufficio al prot. n. 4 7920 del 

22/11/2021, con la quale si orniscono segnalazioni in merito alla disposizione di questa Direzione prot. 34299 

del 25/08/2021 riguardante il provvedimento di assegnazione temporanea del DV dott. ing. XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX al Comando dei Vigili del Fuoco di Milano. 

Al riguardo, questa Direzione è ben conscia e rispettosa degli istituti di partecipazione sindacale 

previsti dalla normativa vigente. 

Tuttavia il provvedimento di cui si discute è stato attuato ai sensi dell'art. 42 del D.P.R n .  64/2012, il 

quale consente all'Amministrazione per esigenze di servizio di disporre assegnazioni temporanee del 

personale non dirigente alle sedi di servizio, per un periodo non superiore a sessanta giorni rinnovabili al 

permanere di tali esigenze. 

Nel caso di specie, le esigenze di servizio sono principalmente ravvisabili e giustificate dalla cronica 

carenza di personale del Comando VVF. di Milano, anche nel ruolo dei direttivi. 

Peraltro, lo scrivente, in ossequio ali' Accordo Integrativo Nazionale del 23/04/2021 in materia di 

assegnazioni temporanee, ha avviato delle procedure di interpello, inoltrando più volte agli Uffici Centrali 

richieste di ricognizioni a carattere nazionale (da ultimo con nota prot. n. 43162 del 29/10/2021 ), senza però 

nessuno riscontro. 

Pertanto, permanendo le esigenze di servizio e nelle more del riscontro delle procedure nazionali, è stata 

disposta la proroga dell'assegnazione del DV dott. ing. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. 

Cordiali saluti. 

dott. ing. Marco Cavriani 
Tr ato digita/Juente ai sensf'tii legge) 
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