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        A TUTTE LE STRUTTURE  
            CONFSAL VV.F. 
 

Cari amici, 
vi comunichiamo che lo scorso 31 luglio abbiamo sottoscritto l’accordo sui 

criteri di mobilità volontaria del personale non direttivo e non dirigente. 
L’accordo sarà a voi trasmesso la settimana prossima dopo il visto del 

Sottosegretario Bocci. 
Per quanto riguarda il personale che usufruisce delle leggi 104, 267 e per le 

vittime del dovere abbiamo deciso di definire la questione, vista la delicatezza delle 
materie, con uno specifico accordo separato. 

Vi comunichiamo inoltre che nella stessa giornata abbiamo trattato 
l’argomento relativo all’indennità di trasferta  per il quale abbiamo manifestato tutte 
le nostre riserve e la nostra contrarietà sulla proposta richiedendo nel contempo il 
mantenimento di quanto già definito con circolare di aprile 2010. 

Abbiamo inoltre invitato l’Amministrazione ad evitare di considerare come 
capisaldi pareri del Consiglio di Stato e sentenze del TAR illuminanti, guarda caso, 
solamente quando costituiscono un’applicazione negativa per la nostra categoria. 

Al contrario i suddetti pareri  non vengono presi in alcuna considerazione 
quando si rivolgono a vantaggio della nostra categoria come quando costituiscono un 
miglioramento dell’organizzazione funzionale del servizio (vedi parere del Consiglio 

di Stato alla Guardia di Finanza per la costituzione di posti di rango dirigenziale e 

logistico attraverso la rimodulazione dell’organico ad invarianza di spesa) 

dimenticati, per essere buoni, nei loro cassetti. 
Chiaramente su tali ambigui comportamenti abbiamo già interessato i massimi 

Vertici politici del Ministero dell’Interno affinché pongano fine a tali vergognosi 
comportamenti.  

Con l’occasione vi informiamo inoltre che, a margine dell’incontro, ci è stato 
comunicato che  per l’assunzione delle 399 unità il parere della Funzione Pubblica è 
stato positivo. 

Cordiali saluti. 
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