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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

                                                                                           
                                                                                                        Roma, 1 agosto 2019  

 

Al Capo Dipartimento dei VVF 

Pref. Salvatore MULAS 
 

Al Capo del CNVVF 

Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane  

Pref. Darco PELLOS 

  

Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana LANZA 

 

Oggetto: trasferimenti temporanei ai sensi delle norme a  

                tutela del personale vigile del fuoco (Legge 104/92, dell’ art. 42 bis D.Lgs  

                151/2001 e dell’art. 12 DPR. 7 maggio 2008) 

 

Egregi,  

la scrivente Segreteria Generale, ha più volte sollecitato codesta Amministrazione a dare 

seguito al trasferimento dei colleghi appartenenti al profilo da vigile del fuoco per i quali è già stato  

verificato da mesi l’iter di riconoscimento dello status ai sensi dell’art. 33, comma 5, della Legge 

104/92.  

Riteniamo che il sostanzioso ritardo leda il diritto dei lavoratori, visto e considerato che 

l’articolo in oggetto riguarda l’assistenza ad un familiare affetto da handicap grave per il quale è 

necessaria la presenza continuativa. Inoltre, in base ai procedimenti amministrativi regolamentati 

dalla Legge 241/90 e s.m.i., viene definito un tempo massimo di 90 giorni per concludere i 

procedimenti delle amministrazioni statali. 

Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 12 del DPR. 7 maggio 

2008, pervengono dal territorio numerose lamentele inerenti ai dinieghi delle istanze prodotte, senza 

ricevere motivazioni scritte. Certamente non è compito della Scrivente giudicare l’operato della 

Direzione Centrale, ma riteniamo che dinieghi delle istante debbano essere motivati con atti coevi 

dettagliando quali patologie rientrerebbero nei casi di gravissimi motivi familiari e personali, come 

citato nell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 7 maggio 2008. 

Infine, vorremmo conoscere le decisioni dell’amministrazione relativamente all’altro 

spinoso tema legato al trasferimento dei soggetti cui è stato riconosciuto lo status ai sensi dell’art. 

42 bis del Dlgs 151/2001, proprio alla luce della sentenza che ha chiarito l’inapplicabilità della 

norma al personale delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del fuoco. Naturalmente facciamo 

riferimento ai soggetti che hanno presentato istanza di trasferimento prima della pubblicazione della 

sentenza ai quali per alcuni è stato accordato il trasferimento secondo scelte discutibilissime ed altri 

ancora oggi non hanno ricevuto alcuna comunicazione.   

Distinti saluti 

                                                                                             Il Segretario Generale 

                                                                                                 CONFSAL VV.F. 

                                                                                                      (Franco GIANCARLO) 
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