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Ministero dell’Interno 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Comando dei Vigili del Fuoco di 

PADOVA 

Servizio Relazioni Sindacali 
Fasc. n°  

In risposta Vs. prot. del 29/10/2022 

Collegato prot. Comando n° 30984 del 01/02/2022  

Allegati n° 0 

 
Padova, data e protocollo come da segnatura 
 
 Alla FNS - CISL Segreteria 

Territoriale Padova 
  roberto.galta@gmail.com 

  
 Alla UILPA - Segreteria 

Territoriale VVF Padova 
  vigilidelfuoco.padovsa@uilpa.it  

 
 Alla USB - Coordinamento 

Provinciale Padova 
  enrico.marchetto@pec.it 

 
 Alla CONAPO - Sezione 

Provinciale Padova 
 conapo.padova@pec.it 

 
OGGETTO:  Richiesta incontro congiunto – Forza Minima in servizio e Mobilità 

Interna - Risposta 
 
Con riferimento alla nota di codeste OOSS indicata in epigrafe si rappresenta quanto 

segue. 

• Le direttive date per il dispositivo di soccorso ordinario di questo Comando sono 

ancora quelle riportate all’allegato A dell’OdG n° 35 del 28/02/2019 e non risultano 

allo Scrivente che siano avvenute applicazioni diverse. 

Si invita quindi codeste OOSS ad indicare con più precisione quando queste 

indicazioni siano state disattese onde verificare se, a fronte delle particolari situazioni 

operative, siano state prese decisioni arbitrarie o decisioni che possono rientrare nel 

dovere d’intervento di cui al comma 3 dell’art. 15 del DM n. 127/2019. 

La difficoltà nella gestione dei servizi è stata già discussa con codeste OOSS in data 

12/08/2022: quanto verbalizzato conserva tutt’ora validità. 

• Per l’attuazione della “Mobilità Interna” avviata in data 22/09/2022 si è dovuto 

attendere l’avvio del corso di formazione del concorso interno per Capi Squadra 

decorrenza 01/01/2021, avvenuta il 24/10/2022 per poi riaprire il termine di 

presentazione delle aspirazioni; riapertura, tra l’altro, richiesta dalla UILPA con la 

nota che si allega. 

In merito alle relazioni sindacali in tema di mobilità interna si rimanda a quanto 

discusso in data 12/08/2022: quanto verbalizzato conserva tutt’ora validità. 

Il Comandante 

 (DS Dott. Ing. Cristiano CUSIN) 
(firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge) 
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