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Proposta per la mobilità speciale verso le isole minori della Sicilia. 

 

Allo scopo di far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso  tecnico nelle 

isole minori della Sicilia (Lampedusa, Pantelleria e Lipari), si ritiene necessario prevedere una 

speciale procedura di mobilità per il personale operativo verso tali sedi, con l’obbligo di 

permanenza nella sede per almeno 3 anni di servizio. 

Per la formazione delle graduatorie, verrà privilegiata la residenza nell’isola ove ha sede il 

distaccamento che costituirà diritto di precedenza per la mobilità. 

 

1) Residenti nelle isole 

A parità di residenza si utilizzeranno i criteri già fissati con l’Accordo del 31.07.2013 per quanto 

riguarda le condizioni di famiglia, attribuendo i sotto elencati punteggi: 

a) per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto 

omologato dal Tribunale:   punti 2 

b) per ogni figlio a carico:   punti 1 

c) se il dipendente è vedovo:   punti 4 (per il primo figlio a carico) 

        punti 1 (per ogni altro figlio a carico) 

 

d) se il dipendente non è coniugato, ovvero divorziato, separato giudizialmente o 

consensualmente con atto omologato dal Tribunale, sempreché dagli atti risulti che i figli 

siano stati affidati al genitore in questione:  

        punti 3 (per il primo figlio  a carico) 

punti 1 (per ogni altro figlio a carico) 

 

2) Non residenti nelle isole 

Ad esaurimento dei residenti, verranno prese in considerazione le richieste da parte del personale 

non residente nell’isola sede di distaccamento che concorreranno alla formulazione di una seconda 

graduatoria secondo i seguenti criteri: 

• Se il dipendente è residente nella provincia cui appartiene l’isola, verranno attribuiti  punti 2 

• Per le condizioni di famiglia, verranno attribuiti i punteggi di cui al precedente capoverso. 

 

In tutti i casi, a parità di punteggio finale, il criterio di precedenza è l’Ordine di ruolo secondo 

l’ordine delle qualifiche interessate a ciascuna circolare di mobilità (CRE, CR, CSE, CS, VC, VE, 

VQ, VF). 

 

Il personale non residente che aderirà alla mobilità speciale, potrà accedere alle procedure di 

mobilità nazionale al termine del periodo di permanenza obbligatoria, e maturerà un’anzianità di 

servizio (art. 1 punto 1 dell’Accordo del 31.07.2013) pari al doppio del periodo di effettivo servizio 

prestati nell’isola prescelta, come attestato dalla dichiarazione del Comandante provinciale. 

 


