Federazione del Sociale

Tanto tuono che piovve !!!
E a bagnarsi sono sempre i lavoratori. Come preannunciato i trasferimenti sono
rinviati a...
Roma, 16/03/2002
Pubblichiamo integralmente la nota a firma del capo dipartimento Morcone sui trasferimenti
CR e CS, cari colleghi anche questa volta dovete ringraziare la "concertazione" di Cgil Cisl
Uil, e...
Per coloro che Continuano a dargli il voto e sostenerli con le deleghe ecco con che
moneta vi ripagano:

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Div. Pers. II^
Prot. N° 52897 Roma 15 Marzo 2002

Ai Sigg.ri Ispettori Regionali ed

Interregionali VV.F.
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Comandanti Provinciali
Dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Al Sig. Comandante delle Scuole
Centrali Antincendi
00178 ROMA – CAPANNELLE

Al Sig. Direttore del
Centro Studi ed Esperienze
00178 ROMA – CAPANNELLE

Oggetto: Trasferimenti Capi Reparto.

Di seguito alla nota prot. N. 52475 del 07/03/2002, con cui sono state trasmesse le
graduatorie dei capi reparto e capi squadra aspiranti al trasferimento, si comunica che i
trasferimenti dei capi reparto saranno attuati il 15 maggio p.v., contestualmente ai
movimenti del 51° corso e all’assegnazione alle sedi di servizio definitive del 52° corso di
vigili permanenti.
Si soggiunge che la mobilità dei capi squadra sarà attuata presumibilmente entro il mese di
settembre p.v. semprechè il contratto collettivo nazionale integrativo – che dovrà stabilire la
nuova disciplina per i passaggi di profilo a capo reparto ed a capo squadra – venga definito
entro la fine del corrente mese. Ciò consentirebbe, infatti, di espletare le procedure
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concorsuali per i predetti passaggi di profilo entro l’estate con la conseguente assegnazione
dei neo-capi squadra nelle sedi di uscita del personale “anziano”.

F.to IL CAPO DIPARTIMENTO
(Morcone)
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