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 Roma, 31 marzo 2021 

 
 

 

Alle Strutture Sindacali Territoriali  

CGIL--CISL-CONFSAL  

Vigili del Fuoco  

Loro Sedi  
 
 
 

Oggetto: resoconto incontro su Art. 42 DPR 64 del 2012- assegnazione temporanea  
                di personale per esigenze di servizio. 
 
 
 

Cari amici e compagni,  
 

in data odierna si è tenuto il primo incontro per la definizione dell’accordo ai sensi del 
comma 5 dell’art. 42 del DPR 64/2012. 
 
In via preliminare abbiamo specificato che l’applicazione dell’art, 42 del DPR 64 è una 
esigenza dell’Amministrazione. 
 

Abbiamo rappresentato le nostre osservazioni e abbiamo richiesto: 
 

 
  situazione dettagliata delle attuali assegnazioni ai sensi dell’Art.42 e uno storico di 

due anni; 
 

  di permettere ai Direttori Regionali di manifestare l’esigenza di servizio e 
assegnare nel rispetto dell’accordo nazionale; 
 

  la massima  trasparenza sulle assegnazioni e coinvolgimento delle Organizzazioni 
Sindacali;  
 

  l’invio di una informativa preventiva sull’esigenza di servizio, successivamente 
l’interpello ricognitivo, la definizione dell’assegnazione e la pubblicazione della 
stessa; 
 

 che al personale assegnato provvisoriamente ai sensi dell’Art.42 venga riconosciuta 
sempre l’indennità di missione; 

 
 un report semestrale con  i dati delle assegnazioni; 

 



                   

 

 

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali 
Fp Cgil VVF - FNS Cisl - Confsal VVF 

-2- 

 

 
 a parità di requisito, caratteristiche e competenze nel ruolo di appartenenza, la 

selezione dovrà avvenire nel rispetto dei criteri già definiti per le procedure di 
mobilità nazionale; 
 

 coerenza tra la richiesta dell’Amministrazione e le competenze del lavoratore 

 
A breve invieremo all’Amministrazione, il dettaglio di tutte le proposte di modifica 
presentate durante il confronto rispetto alla bozza ricevuta. 
 
In conclusione abbiamo chiesto con determinazione che l’accordo venga chiuso con 
speditezza. 
 
Il Capo Dipartimento al termine dell’incontro ha accolto le nostre proposte attese le 
osservazioni scritte. 
 

Fraterni saluti. 
 

  

Fp Cgil VVF  
Mauro Giulianella 

FNS Cisl  
Massimo Vespia 

 

CONFSAL VVF 

Franco Giancarlo  
 

 

 

 

 


