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Roma, 28 ottobre 2020 

Prot. N.138/2020  

                              Al Capo del C.N.VV.F. - Vice Capo Dipartimento Vicario 

Ing. Fabio Dattilo 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

Prefetto Darco Pellos 

All’Ufficio per le Garanzie Sindacali 

D.ssa Silvana Lanza Bucceri 

 

Oggetto: Mobilità vigili del Fuoco con leggi speciali - sollecito.     

 

Si fa seguito alla comunicazione di questa Amministrazione relativa ai provvedimenti di attuazione dei trasferimenti 

temporanei ai sensi della L.104\92 per n. 4 Capi Squadra. 

Constatiamo il persistere di un atteggiamento resistente di questa Amministrazione e, in particolare, della Direzione delle 

Risorse Umane che non solo non applica la norma richiamata dal legislatore nel dare attuazione   alle varie leggi speciali di 

cui a vario titolo beneficiano i colleghi, ma disconosce un accordo sottoscritto con le OO.SS nel 2016.  

Di ciò ne sono prova provvedimenti di vari tribunali amministrativi che hanno condannato l’Amministrazione resistente al 

pagamento delle spese legali ai vari ricorrenti e che evidenziano il grosso danno economico alla spesa pubblica e morale a 

tutti i colleghi che si vedono costretti a ricorrere ad un legale per farsi riconoscere un diritto sancito dalla norma che poi, 

purtroppo, a causa delle lungaggini che attengono i tempi di un ricorso, a volte arriva anche in modo tardivo, ovvero 

quando ormai i principi sui cui si fonda non sono più esistenti (come, ad esempio, il decesso del congiunto che necessita 

di assistenza). 

Per questi motivi si chiede al Dipartimento VVF di rendere noto, per qualifica, il numero del personale che ha fatto istanza 

per le varie leggi speciali (104\92, 267\92 e 42 bis) e per i quali l’Amministrazione ha proceduto in modo positivo al 

perfezionamento dell’istruttoria.   

Si sollecita, inoltre, lo stesso al rispetto degli accordi e della norma procedendo al trasferimento temporaneo di tutti i 

dipendenti in attesa, evidenziando che comunque è necessario che avvenga nel momento della chiusura dell’istruttoria 

con esito positivo. Ciò al fine di evitare ulteriori nocumenti gratuiti, così come emerge dalle varie sentenze, che vedono 

soccombente la discrezionalità dell’Amministrazione nelle procedure di trasferimento.  

In attesa di vostro urgente riscontro a tutela del personale che rappresentiamo, formuliamo cordiali saluti. 

 

 
Per la Segreteria Nazionale  

Vito FAVARA 
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