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Settore: Ufficio Personale 

ORDINE DEL GIORNO N. 648 DEL 16 OTTOBRE 2010 
I 
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A tutto il personale 
~ o r o !  sedi permanenti e volontarie 

Oggetto: Criterio per la mobiliti interna del personale! operativo permanente del Comando 
provinciale dei vigili del fuoco di Palermo. 

visti i verbali delle riunioni sindacali del 281091201 6, 0511 012010 e 06110/2010 con cui lo 
scrivente ha consultato le Organizzazioni sindacali prbvinciali di categoria maggiormente 
rappresentative relativamente a quanto in oggetto indicato; 

Vista la normativa vigente richiarnata in A~pendice 1 

SI DISPONE 

a1 presente ordine del giorno; 

ROVINCIALE 

con decorrenza immediata che la mobilitil interna del persodale operativo permanente del ruolo dei 
vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e capi rep&o di questo Comando sia attuata in 
conformitii a quanto previsto nel documento di cui a l17~l leg~to  A intitolato Criterio per la mobilitd 
interna del personale operatiio permanente del ~omando provinciale dei vigili del fuoco di 
Palermo. 

11 personale interessato k tenuto a1 rispetto del presente ordine del giorno. 
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Allegato A 

Criterio per la mobilitii interna del personale operativo permanente del 
I Comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo 
I 

1. Premessa 

I1 Comando provinciale 
"Comando di Palermo") 6 
permanenti riportate in 
identificativa: 

dei vigili del fuoco di Palermo (di seguito denominato brevemente 
articolato - attualmente ed in pros~ettival - nelle seguenti sedi di servizio 
ordine alfabetico con indicazione tra parentesi della relativa, sigla 

Centrale Palermo (PA) 
Distaccamento cittadino di Brancaccio (BRA) 
Distaccamento cittadino di Palermo Nord 1 (NORD1) 
Distaccamento cittadino di Palermo Nord 2 ( N o R D ~ ) ~  
Distaccamento cittadino di Palermo Sud (SUD) I 
Distaccamento di Palermo Aeroporto-Punta Raisi (AER) 
Distaccamento di Palermo Porto (POR) 
Distaccamento di Bagheria B BAG)^ 
Distaccamento di Corleone (COR) 
Distaccamento di Partinico (PAR) 
Distaccamento di Petralia Soprana (PET) 
Distaccamento di Termini Imerese (TER) 

Pertanto, i movimenti del personale operativo permanente appartenente a1 ruolo dei vigili del -I fuoco e A1 ruolo dei capi squadra e capi reparto - tra le suddette sedi di servizio sono effettuati a1 
solo scopo di assicurare primariamente, quotidianamente ed uhiformemente il Servizio di Soccorso 
Pubblico all'utenza, noncht un'equa distribuzione dei carichi di lavoro tra lo stesso personale anche 
ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro. 1 

11 personale operativo permanente 6 assegnato a1 Comando di Palermo in mod0 definitivo oppure 
temporaneamente da altro ufficio, e che la relativa assegnLione ad una delle suddette sedi di 

~ 
servizio non costituisce assegnazione definitiva, ma solo 
prevalente all'interno di questo Comando. 

1 Vedasi la b o r n  delle dotazione organiche teoriche di cui a1 decreto legislative 13 ottobre 2005, n. 217, redatta dal 
tavolo tecnico in data 28/05/2008. 

A1 momento non operativo. 
A1 momento non operativo. 

assegnazione alla sede di servizio ! 
1 

I suddetti obiettivi sono quindi perseguiti mediante: 
a) il bilanciamento dell'organico del personale operativo 

servizio owero tra le varie sezioni a live110 provinciale; 

I 

pemanente all'interno delle stesse sedi di 

b) equilibrio della distribuzione delle qualifiche funzionali (capi reparto, capi squadra, vigili del 
fuoco coordinatori e, senza distinzioni, vigili del fuoco esbertilvigili del fuoco qualificatilvigili 
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I1 presente criterio e le relative modalita attuative sono redatti he1 rispetto dei principi di uniformit& 
imparzialita e trasparenza. 

del fuoco) all'intemo di ciascuna sede di servizio, Jonche tra le varie sezioni a livello 
provinciale, ci6 a1 fine di attuare con la necessaria grad&zione le dotazioni organiche teoriche 
previste per il Comando di Palermo nelle varie sedi di serbizio; 

I 2. Modalita attuative della mobilita interna 

c) equilibrio delle varie qualificazioni operative sia all'interho 
le varie sezioni a livello provinciale, quali ad esempio: 
- operatore di sala operativa 1 15 
- autista con patente ministeriale di I11 grado 
- autista con patente ministeriale di IV grado 
- comandante d'altura 
- padrone di barca 
- motorista navale 
- conduttore di mezzi nautici 1" e 2" grado 
- soccorritore antincendi aeroportuale 
- anfibista 
- operatore di mezzi movimenti terra 
- operatori NBCR a partire dal livello 2 
- operatori NR 
- operatori per i travasi di GPL 
- operatori SAF a partire dal livello 1B 
- operatore fluviale 
- operatore ATP, SA1 e SA2 
- operatore TPSS 
- istruttore professionali per i vari settori 
- ecc. 

d) equilibrio del personale operativo permanente che usuhisce 

I movimenti del personale operativo permanente all'interdo delle sedi di servizio di questo 
Comando verranno effettuati - di massima - nelle seguenti circbstanze: 

di ciascuna sede di servizio, che tra 

dei permessi previsti dalle leggi n. 

- entro il mese di gennaio e con decorrenza lo  febbraio di ciascun anno, se sussistono particolari 
motivazioni quali ad esempio le carenze interessanti le qualifiche funzionali, funzioni elo 
qualificazioni operative per effetto dei pensionamenti; I - durante l'anno a seguito di eventi particolari quali ad esempio la mobilita di personale a livello 

I nazionale in entrata elo in uscita, nonch6 per effetto dei pensionamenti che possano pregiudicare 
- nell'imrnediatezza - il buon andamento del Servizio dil Soccorso Pubblico a seguito delle 

10411992 e n. 26712000 sia all'intemo di ciascuna sede hi servizio, che tra le varie sezioni a 
livello provinciale. 

carenze determinatesi nelle qualifiche funzionali, funzioni dlo qualificazioni operative; 
- in fase di prima applicazione del presente Criterio di mobilitir interna per equilibrare le I qualifiche funzionali elo le qualificazioni operative, nonchC il personale operativo permanente I 

1 
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a) il personale operativo permanente sara informato sui pbsti delle qualifiche funzionali; delle 
funzioni4 e/o delle qualificazioni operative vacanti da coprire nelle varie sedi di servizio i interessate, mediante apposita ricognizione disposta con o dine del giomo; 

che usuhisce dei permessi previsti dalle leggi n. IO4)/992 e n. 26712000 ria al17intemo di 
ciascuna sede di servizio, che tra le varie sezioni a live110 provinciale. 

b) i trasferimenti a domanda avranno prioritd rispetto a quel/i d'ufficio, fermo restando il possesso 
delle qualifiche funzionali, delle funzioni elo delle qkalificazioni operative richieste e la 
salvaguardia delle esigenze di servizio esistenti; 

Pertanto, a1 verificarsi di una delle suddette circostanze, 
intema secondo quanto di seguito specificato: 

c) nel caso di attribuzione degli incarichiS caratterizzati da elevata competenza tecnica, 
l'attribuzione dell'incarico e la conseguente mobilith ibtema vend attuata dal Comandante 
provinciale VV.F. di Palermo tenuto conto dell'esperienza professionale e delle capacita 
tecniche degli aspiranti e fermo restando la salvaguardia dklle esigenze di servizio esistenti; 

sara awiata la procedura di mobiliti 

d) verri indicato un termine ultimo per la presentazione dell1 domande presso I'Ufficio Personale, 
che dovranno essere redatte esclusivamente secondo il fac-simile allegato poiche in caso 
contrario non saranno considerate valide; 

e) le domande eventualmente presentate in precedenti occasihni saranno annullate; 

f)  le domande si intendono riferite - unicamente - per le dingole sedi di servizio indicate nella 
ricognizione, per cui L. prevista la possibilitii di opziohare anche la sezione di assegnazione, 
facendo altresi presente che l'eventuale indicazione della Jezione nella sede di servizio prescelta 
avri solamente valore indicativo e non sara, quindi, ritenuda vincolante; 

g) nelle domande potranno essere indicate anche sedi di sehizio non previste a1 momento della 
ricognizione, poicht l'insierne dei movimenti per 19attu&ione della mobiliti intema potrebbe 
richiedere l'assegnazione di personale operativo permanerlfe anche in sedi di servizio diverse da 
quelle inizialmente indicate; 

h) a seguito della copertura dei posti delle qualifiche h i o n a l i ,  delle funzioni elo delle 
qualificazioni operative vacanti nelle relative sedi di serviiio, potra anche rendersi necessario un 
conseguente movimento d'ufficio di personale operativd permanente per il riequilibrio nelle 
varie sezioni elo sedi di servizio delle restanti qualificl!e k i o n a l i  elo delle qualificazioni 

4 Ad esempio quelle per ricoprue gli incarichi di: Capo Sezione ProvinLiale, Vice Capo Sezione Provinciale, Capo 
Turno di distaccamento permanente, Capo distaccamento permanente, autisti di III e IV, ecc. 
5 I Ad esempio quelle per ricoprue gli incarichi di: Coordinatore del Servizio Mezzi e Caricamento, Responsabile 
Autorimessa Aeroportuale, Istruttore Aeroportuale, Addetti all'Uficio ~obiz ia  Giudiziaria, Coordinatori ed Addetti di 
Settore, ecc. 
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secondo quanto previsto a1 successivo punto 2.2); 
I operative necessarie all'espletamento del Servizio di Soccorso Pubblico, che sara attuato 

i) in caso di carenza di domande per i posti delle qualific I, e h i o n a l i ,  delle funzioni e/o delle 
qualificazioni operative vacanti, la mobilitl interna vdrra necessariamente attuata d'ufficio 
secondo quanto previsto a1 successivo punto 2.2). 

2.1. Mobilita interna a domanda 

I Fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio esistenti, quanto riportato a1 precedente 
punto 2)' lettera c), ed il possesso delle qualifiche funzionadi e/o qualificazioni operative richieste 
per la copertura di quelle vacanti, la mobilita interna a domanda sara attuata mediante 
l'elaborazione della graduatoria scaturente dai seguenti elementi nell'ordine: 
a) gualifica funzionale elo qualificazione operativa posseduta in relazione a quella richiesta; 
b) maggiore anzianiti di servizio, intendendosi la decorrenia nella qualifica h i o n a l e  ricoperta; 

I c) residenza, intendendosi quella posseduta prima dell'awio del procedimento di mobilita interna 
e ricadente nell'arnbito di competenza della sede di sehizio permanente oggetto dello stesso 
procedimento di mobilita interna; 

d) migliore posizione nell'ordine di ruolo. 

2.2. Mobiliti interna d'ufficio 

In caso di carenze di domande per i posti delle qualifiche hmzionali, fhzioni elo qualificazioni 
operative vacanti nelle varie sedi di servizio del Comando di Palermo, verra attuata la mobilitii 
interna d'ufficio per la copertura dei predetti posti medi te l'elaborazione della graduatoria 
scaturente dai seguenti elementi nell'ordine: 

L 
a) possesso delle qualifiche funzionali elo qualificazioni operative richieste per la copertura di 

quelle vacanti; 
b) a parita di qualifica h i o n a l e  posseduta, nell'ordine: 

i) minore anzianita di servizio; 
ii) residenza, intendendosi quella posseduta prima d l  1 ll'awio del procedimento di mobilita 

interna e ricadente nell'ambito di competenza della sede di servizio permanente oggetto 
dello stesso procedimento di mobilita interna e pid vicina ad essa; 

iii) posizione inversa nell'ordine di ruolo. 

1 3. Spostamenti temporanei 

I1 Comandante provinciale VV.F. di Palermo ha facolta di operare spostamenti temporanei del 
personale operativo permanente per comprovate esigenzd di servizio (come quelle citate in 
premessa), di cui fornira informazione preventiva alle ~l~anizzazioni  sindacali provinciali di 
categoria maggiormente rappresentative per i casi di seguito dpecificati: 
- all'interno della sede centrale di Palermo tra settori/ufficildiversi ed all'interno della stessa sede 

di servizio tra le varie sezioni, facendo altresi presente che i distachnenti cittadini sono parte 
integrante della sede centrale di Palermo; 
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- da una sede di servizio all'altra, fenno restando cbe tale spostarnento temporaneo non 
costituisce trasferimento definitivo e da luogo - q u a h a  ne ricorrano .le condizioni - alla 
corresponsione del trattamento economico di missione 
materia. 

4. Varie 

previsto dalle disposizioni vigenti in 

I 

Potranno essere consentite mobilitA interne a domanda che prevedano lo scambio di personale 
operativo tra sezioni e sedi di servizio diverse nel rispetto delle seguenti condizioni: 
- i diretti interessati dovranno presentare domanda condiunta, ma solamente a procedure di 

mobilita interna concluse owero non ancora awiate; 
- i requisiti professionali degli interessati devono essere equipollenti owero comunque 

compatibili con le esigenze di servizio delle sedi di sekvizio per quanto concerne dotazione 
organica minima e qualificazioni operative minime di ciAscuna sezione per assicurare i minimi 
operativi nell'espletamento del Servizio di Soccorso ~ubbbico. 
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~1 Cdmando provinciale VV.F. di Palermo 
I 

~f f id io  Personale 

C/o dentrale di Palermo 

specificazione della sezione (non vincolante): 1 

I1 sottoscritto 

presso la sedi di servizio di 

, con la qualifica h i o n a l e  di 

decorrenza I I e posizione in ruolo a1 n. ; 

chiede 

con riferimento a quanto previsto nell'ordine del giorno n. 

, attualmente in servizio 

nella sezione 

con 

del--- I 1  , di essere 

Ai fini della stesura della graduatoria degli aspiranti alle dredette sedi di servizio, il sottoscritto 
? 

dichiara - sotto la propria responsabiliti e consapevole delle Lanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 44512000 per le ipotesi di falsitii in atti e dichiarazi d ni - quanto segue di essere: 
I 

trasferito presso una delle seguenti sedi di servizio indicate di preferenza con eventuale 

1) in possesso della qualificazione operativa richiesta di i 
2) residente nel Comune di 

3) fruitore di permessi previsti dalla: 

a) ( ) legge n. 10411 992 

b) ( ) legge n. 26712000 

SEZIONE 
1 
2 
3 
4 

Con la presente ddmanda si intendono annullate le preceddnti domande di trasferimento prodotte 

dal sottoscritto. 

SEDE DI SERVIZIO 1 

I 

1 1  Palermo li Firma 



Cornando Provinciale Vigili dkl Fuoco Palenno 
"in periculo vitam agere" 

Appendice 1 

Elenco (non esaustivo) nomativa vigente 

1) Legge 30 settembre 2004, n. 252 concernente la delega a1 Governo per la disciplina in materia 
di rapport0 di impiego del personale del Corpo nazionalk dei vigili del fuoco ed, in particolare, 
gli articoli 1,2 e 6; 

4) Contratto collettivo integrativo del comparto aziende e b in i s t raz ione  autonome dello Stato 
ad ordinamento autonomo, sottoscritto in data 24 aprile 2002; 

2) Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 21 7 concernente del personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco ed in particolare: 
a) gli articoli 1, 4, 11, 20 e 40, cornmi 1 e 2, concerne svolte dal personale che 

espleta funzioni tecnico-operative; 
b) gli articoli 87, 9 1, 96, 105, 107 e 1 18 concernenti le funzioni e mansioni svolte dal 

I personale che espleta attivita tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche; 
c) l'articolo 40, comma 3, in cui L. stabilito - tra l9alt!o - che i primi dirigenti e i dirigenti 

su~eriori adottano i provvedimenti relativi alla orgadizzazione interna degli uflici cui sono 
preposti per assicurare la funzionalita e il massimd grado di efficienza dei servizi, ed i 
provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamdnto dei servizi di istituto nell'ambito 

5) Contratto collettivo integrativo e Accordo per l'utilizzh del fondo unico di amministrazione 
concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottoscritto in data 30 luglio 
2002; 

6) Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a1 personale del comparto delle amministrazioni 
autonome dello Stato ad ordinamento autonomo 200212005 e biennio economico 200212003, 
sottoscritto in data 26 maggio 2004; 

degli uffici cui sono preposti; 

3) Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 concernente 
funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

7) Decreto del presidente della Repubblica del 29 noverdbre 2007 concernente il recepimento 
dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigdnte del Corpo nazionale dei vigili del 

I fuoco, relativo a1 quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007; 

I 

il riassetto delle disposizioni sulle 

8) Decreto del presidente della Repubblica del 29 nove d bre 2007 concernente il recepimento 
dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e Lon dirigente del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, relativo a1 quadriennio normativo 200k-2009 e a1 biennio economico 2006- 
2007; 
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1 
I 

9) Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 doncernente il recepimento dell'accordo 
sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigehte del Corpo nazionale dei vigili del 
filoco; 

10)Decreto del Presidente della Repubblica del 7 rnagbio 2008 concernente il recepimento 
dell'accordo sindacale integrativo per il personale noh direttivo e non dirigente del Corpo 
nazionale dei vigili del filoco; 

11) Decreto legislative 9 aprile 2008, n. 81 in materia di siburezza e salute sui luoghi di lavoro, e 
successive modifiche ed integrazioni; 

12) Ruolo del personale del ruolo dei vigili del fuoco e del do lo  dei capi squadra e capi reparto; 

13) Bozza del ruolo del personale dirigente e direttivo, del 
ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori; 

personale ex SAT1 e del personale del 




