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SEGRETERIE E COORDINAMENTI PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO – TRAPANI 

 
Al Comandante Provinciale VV.F. Trapani 

Dott. Ing. F. Fazzari 
 
 

E, p.c. alle OO.SS. Nazionali e Regionali 
USB - UIL – CONFSAL – CONAPO  

A tutto il Personale SEDE 
 

(inviato tramite posta elettronica e fax) 
 

Trapani,  17/07/2012 
 

Oggetto: Mobilità Nazionale CS luglio 2012. 

Egregio Sig. Comandante, 

le scriventi OO.SS. sono state informate sui contenuti della Circolare emanata dal 
Dipartimento per l’inoltro della domanda di mobilità nazionale riservata ai Capo Squadra che 
aspirano al trasferimento con mobilità ordinaria in altro Comando Provinciale VV.F.. 

Nello specifico, alla Circolare di cui sopra è stata allegata la tabella A con inciso i posti 
disponibili nelle diverse sedi Provinciali VV.F.. Per quel che ci riguarda, per il Comando di Trapani 
viene riportata una carenza di n° 8 (otto) unità qualificate CS generici con n° 2 (due) asterischi che 
a sua volta demandano il lettore ad attenzionare il contenuto delle note a tergo […] Comandi nei 
quali per la mobilita' ordinaria si e' tenuto conto dei posti attualmente occupati dal personale 
trasferito ai sensi della L.104/92. L. 267/2000 […]. 

Detta limitazione è in conflitto con quanto sottoscritto con il Dipartimento VV.F. e le 
OO.SS. Nazionali Maggiormente Rappresentative in data 10 aprile 2002; infatti l’accordo prevede 
che nelle mobilità dei qualificati i posti occupati dagli aventi diritto di cui all’art. 1 non devono 
incidere sulla disponibilità dei posti da assegnare con mobilità ordinaria (allegato1). 

Con la presente le scriventi OO.SS. chiedono un immediato intervento della S.V. affinchè 
possa essere rivista la tabella A allegata alla Circolare della mobilità di cui in oggetto, rimodulando 
i posti disponibili su Trapani per effetto dei posti attualmente occupati dal personale trasferito ai 
sensi delle Leggi già citate. 

Tale esigenza scaturisce anche dalle ripetute richieste avanzate dal personale qualificato CS 
che aspira ad essere trasferito al Comando Provinciale VV.F. di Trapani. 

In attesa di un riscontro scritto, distintamente si saluta. 
 

       USB               UIL                    CONFSAL                 CONAPO 
A. Anselmo           G. Cardinale      S. Ingrasciotta          M. Catania 
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ACCORDO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO INTEGRATIVO DEL 
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

SOTTOSCRITTO IL 10 APRILE 2002   

Il giorno 10 del mese di Aprile dell’anno 2002 presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile si sono incontrate le delegazioni 
titolari della contrattazione integrativa a livello centrale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:   

La delegazione di parte Pubblica, così composta: 

Sottosegretario di Stato On.le Dott. Maurizio BALOCCHI 

Capo del Dipartimento Prefetto Dott. Mario MORCONE 

Vice Capo del Dipartimento Isp.Gen. Capo Dott. Ing. Capo Alberto D’ERRICO 

Direttore Centrale per le Risorse Umane Prefetto Dott. Mario LAURINO      

e la delegazione di parte Sindacale composta dai rappresentanti delle OO.SS. del personale 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco CGIL – CISL  - UIL – RdB e CSA Aziende. 

Le parti convengono quanto segue: 

 Art. 1 

1.    I trasferimenti disposti sulla base delle leggi 104/1992 e del dlg 267/2000, e quelli 
stabiliti su conforme parere del tavolo tecnico per i casi in deroga, in favore del personale 
con profilo professionale di Capo Reparto e di Capo Squadra hanno carattere di 
temporaneità e non incidono sulla disponibilità dei posti da assegnare con mobilità 
ordinaria. 

Art. 2  

1.      Le parti valuteranno la possibilità di estendere la disciplina di cui all’art. 1 al restante 
personale del Corpo Nazionale tenuto conto delle esigenze relative all’organizzazione degli uffici 
e all’espletamento del servizio.    

Art. 3 

1.    I permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 104/1992 possono essere fruiti anche 
in ore.  

Per l’Amministrazione  Per le OO.SS. VV.F.  
Sottosegretario di Stato   On.le Dott. M. Balocchi  CGIL   -    A. Forgione
Capo Dipartimento       Dott. M. Morcone CISL   -    P. Mannone
V.Capo Dipartimento      Isp.Gen.Capo Dott. Ing. A. D’ERRICO UIL      -    F. Giancarlo
Direttore Centr.Risorse Umane   Dott. M. Laurino CSA Aziende - Formisano
 RdB     -   non sottoscrive si 

riserva nota a verbale
 


