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        A TUTTE LE STRUTTURE  

            CONFSAL VV.F. 

 

 

Cari amici,  

come a voi noto nel pomeriggio di oggi si è tenuta la riunione riguardante i 

trasferimenti per le leggi speciali 104/92, 267/00 e 42 bis. 

La riunione è stata presieduta dal Capo del Corpo, presente il Direttore Centrale per 

le Risorse Umane, il Direttore Centrale per l’Emergenza e un nutrito staff tecnico e 

amministrativo del Dipartimento, presenti le Organizzazioni rappresentative del CNVVF. 

In apertura dei lavori il Capo del Corpo, salutandoci e augurandoci buon rientro dalle 

ferie, ci ha manifestato l’intenzione di procedere alle aspettative del personale per i 

trasferimenti delle leggi speciali tenendo comunque presente la garanzia del servizio di 

soccorso alla cittadinanza. 

Il Pref Pellos, in linea con quanto manifestato dal Capo del Corpo, ci ha confermato 

che procederà con i trasferimenti delle leggi 104 e 267 per i vigili, il differimento della 

mobilità dei vigili al mese di novembre e l’esigenza di rimettere mano all’accordo sindacale 

delle leggi speciali sottoscritto nel 2016. 

Da parte nostra abbiamo rappresentato che l’accordo sulle leggi speciali è stato 

disatteso e che solo a distanza di un tempo notevole si procederà con i trasferimenti delle 

leggi speciali 104 e 267. 

Sull’esigenza di rimettere mano all’accordo sindacale del 2016, come 

Organizzazione Sindacale abbiamo confermato la validità dell’accordo sottoscritto, 

sottolineando che lo stesso ha tenuto in considerazione l’esigenza dei trasferimenti del 

personale vigile anziano coniugandolo con quello delle leggi speciali e che lo stesso dovrà 

tenere in considerazione, alla luce del nuovo inquadramento del personale, oltre al personale 

vigile e capo squadra anche il restante personale del ruolo tecnico gestionale e informatico. 

Durante il confronto abbiamo richiesto, come per il personale vigile, i trasferimenti 

delle leggi speciali anche per il personale qualificato. 
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Al riguardo l’Amministrazione ci ha comunicato che tali trasferimenti potranno 

avvenire dopo la procedura del concorso a capo squadra decorrenza 1.1.2019, 

confermandoci l’imminente uscita del bando e della circolare di mobilità dei capo squadra 

anziani, atteso il visto del Ministero del Tesoro. 

Sui trasferimenti della legge 42 bis, abbiamo ribadito la necessità di procedere al 

trasferimento del personale avente diritto manifestando la volontà della nostra 

Organizzazione Sindacale di regolamentare tale beneficio attraverso il nuovo contratto di 

lavoro. 

Con l’occasione, a margine dell’incontro, abbiamo anche sollecitato l’aggiornamento 

del ruolo del personale e l’inquadramento dei capo reparto a ruolo aperto 1.1.2019. 

In conclusione l’Amministrazione ci ha confermato che i trasferimenti della legge 

267 riguarderanno anche il personale qualificato. 

Cordiali saluti. 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                        CONFSAL VV.F. 

                                                                                                            (Franco GIANCARLO) 
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