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Cari colleghi, 
nella tarda mattinata del 28 u.s. abbiamo partecipato all’incontro presieduto dall’On 

Sottosegretario Nitto Palma sulla mobilità del personale dirigente e direttivo del CNVVF. 
In apertura dell’incontro il Sottosegretario ha preliminarmente rappresentato la 

problematica connessa ad una certa “cristallizzazione” territoriale emergente dall’esame dei 
curricula dei dirigenti, manifestando nel contempo, quale rimedio, il fermo intendimento 
politico di procedere ad una opportuna alternanza negli incarichi dirigenziali, necessaria sia ai 
fini dell’arricchimento dei percorsi di carriera che di miglioramento organizzativo. 

In quest’ottica, lo stesso Viceministro ha invitato l’Amministrazione (presente con il 
Capodipartimento, il Capo del Corpo ed i Direttori Centrali per le RR.UU. e per le RR.FF.) ad 
attivare uno specifico tavolo tecnico, incaricato di definire i necessari criteri sulla mobilità del 
personale Dirigente. 

Nel corso del dibattito che si è successivamente svolto l’On. Nitto Palma ha quindi 
informato i presenti che nella stessa mattinata sarebbe stato approvato in Commissione di 
Bilancio della Camera un emendamento al D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 in corso di 
discussione, modificativo dell’art. 1, comma 1, della L. 29.03.01 n° 86 (di recepimento della L. 
100/87), che estenderebbe al personale del CNVVF l’indennità di trasferimento di cui già da 
tempo beneficiano gli appartenenti alle Forze armate e di polizia, nonché alla carriera 
prefettizia. 

Dal canto nostro abbiamo rappresentato apprezzamento al Sottosegretario per la 
convocazione, stigmatizzando tuttavia che proprio la definizione di criteri oggettivi e condivisi 
aveva indotto la nostra O.S. a richiedere con forza, nell’immediatezza del provvedimento di 
mobilità “ferragostana 2009” dei dirigenti, di fornire la dovuta informazione preventiva sulle 
modalità adottate dall’Amministrazione nelle disposizioni di trasferimento di sede e di 
assegnazione di nuovi incarichi, ivi compresa l’arbitraria limitazione a due anni della durata 
degli stessi, a fronte dei cinque anni contemplati dalla legge. 

Abbiamo altresì lamentato che al protervo atteggiamento di delegittimazione del ruolo 
sindacale tenuto in quella circostanza hanno poi fatto seguito altri provvedimenti analoghi di 
mobilità e di conferimento di incarichi dirigenziali, da ultimo quello relativo al trasferimento di 
n° 6 dirigenti regionali, per i quali non si ravvisano elementi di logicità e coerenza, 
individuandosi invero in taluni di questi decisioni apparentemente “schizofreniche” che, 
ingenerando disagio e disaffezione nei colleghi dirigenti, certamente non portano giovamento 
al servizio 

Pur prendendo atto della volontà di addivenire alla definizione di criteri univoci e, si 
soggiunge, condivisi e partecipati a cui ispirarsi nella mobilità del personale dirigente, abbiamo 
quindi manifestato il vivo interesse per il tavolo tecnico proposto dal Viceministro, 
evidenziando tuttavia che la stessa problematica non può essere disgiunta dalla necessità di 
procedere alla contestuale rideterminazione degli incarichi dirigenziali (peraltro prevista con 
cadenza biennale dall’art. 68 del D.lgs 217/05) nonché alla puntuale definizione della congruità 
della relativa durata ed all’estensione a tutti i dirigenti del diritto alla fruizione dell’alloggio di 
servizio. 
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In merito a tali ultimi aspetti, ritenuti imprescindibili per la proficuità dei lavori del 
tavolo tecnico, abbiamo infatti evidenziato  che: 
- l’attuale configurazione degli incarichi, a circa quattro anni dalla sua definizione, risulta di 

fatto fortemente sbilanciata verso le strutture centrali (con circa il 30% dell’intero organico 
dirigenziale ed il 45% dei dirigenti superiori), a scapito dell’organizzazione delle strutture 
territoriali e delle prospettive di carriera del personale vice dirigente, in favore del quale 
abbiamo pure ribadito l’assoluta esigenza della definizione di posti di funzione; 

- la stabilità pluriennale di alcuni incarichi dirigenziali, avuto particolare riguardo per quello di 
Comandante Provinciale, anche per effetto dell’inspiegabile mancata adozione del 
regolamento di servizio, discende dalla necessità, avvertita soprattutto a livello periferico, 
di continuità dell’azione dirigenziale nella gestione delle strutture organizzative; esigenza 
che tuttavia è destinata ad essere appesantita dal forzato pendolarismo di fine settimana a 
cui sono inevitabilmente esposti i dirigenti movimentati con frequenza ridotta e/o assegnati 
a sedi di servizio disagiate rispetto al proprio luogo di provenienza; 

- la mancata previsione dell’alloggio di servizio per i dirigenti centrali, nonché per quelli di 
supporto alle Direzioni regionali ed ai Comandi provinciali metropolitani, unitamente 
all’indisponibilità di molti alloggi di servizio presso le sedi VVF, determina di fatto un 
pesante pregiudizio economico a carico dello stesso personale dirigente, chiamato in un 
tempo a sostenere, senza alcuna forma di tutela economica, le spese per la propria 
sistemazione logistica (spesso inadeguata, laddove non addirittura frustrante), quelle 
connesse ai frequenti trasferimenti occorrenti per raggiungere il proprio nucleo familiare 
(normalmente residente altrove), nonchè gli oneri (canone di locazione o rata mutuo) per 
la sistemazione alloggiativa dello stesso nucleo familiare.  
Se per un verso infatti questi aspetti incidono sfavorevolmente sulla sfera affettiva, 

economica e professionale del personale dirigente, per altro verso non possono essere ignorati 
da una Amministrazione accorta e lungimirante, determinando questi indubbio disagio 
lavorativo e quell’inevitabile disaffezione nello svolgimento del ruolo dirigenziale che, come 
detto, certo non giova al buon andamento del servizio. 

L’incontro si è quindi concluso con l’assenso del Sottosegretario ad affrontare nel tavolo 
tecnico di prossima convocazione le diverse problematiche emerse dal dibattito, le cui ipotesi di 
definizione dovranno tuttavia anche essere quantizzate sotto l’aspetto economico ai fini della 
verifica della concreta possibilità di recepimento. 

Con queste prospettive, nell’auspicare suggerimenti ed osservazioni da parte di tutti i 
colleghi che vorranno arricchire il dibattito con il proprio contributo di idee, assicuriamo fin 
d’ora aggiornamento sull’andamento dei lavori e sulle proposte che questa OS, facendosi 
interprete dell’esigenza di regole oggettive e condivise ampiamente diffusa tra il personale 
dirigente e direttivo,  presenterà in ordine alle tematiche di rilievo di seguito sintetizzate, a 
nostro avviso strettamente funzionali alla ottimale ed organica definizione dei criteri per la 
mobilità del personale dirigente. 
- Rideterminazione degli incarichi dirigenziali. 
- Definizione della durata quinquennale degli stessi incarichi, eventualmente riducibile in 

relazione alle diverse tipologie e, comunque, non inferiore al biennio. 
- Definizione di percorsi di carriera diversificati anche in funzione delle aspirazioni alle 

progressioni di qualifica nel ruolo. 
- Fruizione dell’alloggio di servizio e del trattamento economico di trasferimento. 
 
Roma, 30 gennaio 2010 

Il Presidente della Consulta dei                  
Dirigenti e Direttivi CONFSAL                   

                                      Vincenzo CIANI                 
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