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Prot.n.89/2021                                                                     Roma, 13 Dicembre 2021 

 

 

    Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di MATERA 

Ing. Filiberto Russo 

        

e, p.c.                                                    Al Sottosegretario degli Interni 

On.le Carlo Sibila 

 

Al Capo Dipartimento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Prefetto Laura Lega 

 

      Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Ing. Guido Parisi 

 

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 

Prefetto Fabio Marsilio 

 

Al Direttore Regionale VV.F. della Basilicata 

Ing. Gino Novello 

 

All’Ufficio  III - Relazioni sindacali - Capo Ufficio di staff 

Dott. Bruno Strati 

         

        

 

 

Oggetto: Ordine del giorno nr. 307 del 20 luglio 2021 e 352 del 23 agosto 2021. 

                Illegittimità dell’atto amministrativo. 

        Istanza di annullamento ex art. 21 nonies della legge 241/90.  

 

 

  

Il sottoscritto dr. Antonio Barone, nella sua qualità di Segretario Generale della Federdistat/Cisal, 

organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa, con la presente istanza chiede 

l’annullamento d’ufficio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della legge 241/90 e s.m.i., 

dell’odg 307 del 20 luglio 2021, con il quale è stata avviata la “ricognizione” per la copertura 

di nr. 1 posto di CS/CR in sede centrale turno C e del susseguente odg nr. 352 del 23 agosto 

2021,  con il quale è stata disposta l’assegnazione del CR Andrea Morando dalla Sede 

Centrale – turno C alla Sottosezione di Tinchi – turno D, in virtù delle censure di legittimità e, 

specificatamente in questa sede, di merito, di seguito indicate. 
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PREMESSO IN FATTO CHE:  

 

a) il CR Andrea Morando è un dirigente sindacale della scrivente organizzazione e, in tale 

veste, ha richiesto che venissero tutelati i propri diritti ed interessi illegittimamente vulnerati 

dal provvedimento con il quale è stata disposta la sua assegnazione dalla Sede Centrale alla 

Sottosezione di Tinchi; 

b) con nota prot. n. 18146 del 14 aprile 2015, è stato disposto il trasferimento temporaneo ai 

sensi dell’art. 33 comma 5 della legge 104/92 e s.m.i.  del CR Morando Andrea dal 

Comando di Potenza al Comando di Matera; 

c) con Disposizione di servizio del Comando di Matera n. 114 del 17 aprile 2015 veniva 

disposta l’assegnazione temporanea del CR Morando Andrea alla sede Centrale turno C; 

d) con Ordine del giorno n. 170 del 21 aprile 2015 viene disposta, a seguito della mobilità 

nazionale a CS, l’assegnazione, tra gli altri e non più in maniera temporanea, del CS 

Morando Andrea al distaccamento di Tinchi turno C; 

e) successivamente con Odg n. 412 del 31 ottobre 2016 viene disposta l’assegnazione IN VIA 

DEFINITIVA E CON DECORRENZA IMMEDIATA del CS Morando Andrea dal 

Distaccamento di Tinchi turno C alla sede Centrale turno C a seguito di mobilità nazionale; 

f) con Odg  n. 383 del 10 agosto 2018 viene pubblicata la graduatoria degli aventi titolo al 

trasferimento dei CS provenienti da mobilità nazionale, tra cui il CSE Morando Andrea che 

consolidava IN VIA ORDINARIA la sede di Matera  a decorrere dal 13 novembre 

2018; 

g) con Odg n. 538 del 13 novembre 2018 viene disposta l’assegnazione del CSE Morando 

Andrea al Distaccamento di Policoro turno A (assegnazione disposta non più in via 

temporanea); 

h) con Odg n. 307 del 20 luglio 2021 e con scadenza del termine delle domande il 30 luglio (in 

pieno periodo di ferie estive e in totale assenza di una mobilità nazionale) viene disposta una 

ricognizione per n. 1 posto da CR in sede Centrale turno C;  

i) con Odg 352 del 23 agosto u.s. viene CONTEMPORANEMANETE disposto (con 

decorrenza 16 settembre 2021) sia il trasferimento d’ufficio del CR Morando Andrea dalla 

sede Centrale turno C di Matera al Distaccamento di Tinchi turno D (distaccamento distante 

circa 56 Km da Matera) che quello del CR Adorisio Cosimo Damiano (con minore anzianità 

di ruolo e di sede di servizio presso il Comando di Matera) dal Distaccamento di Tinchi 

turno D alla sede Centrale turno C; 

j) a seguito dell’emanazione del citato ODG n. 352 il CR  Morando presentava due distinte 

note, datate 3 e 11 settembre 2021, in cui chiedeva un riesame del provvedimento con 

possibilità di poter scegliere la sede di servizio in conformità ai criteri interni di cui al 

regolamento n. 81 del 2021, anche alla luce del recente lutto familiare; 

k) il Comandante provinciale di Matera, con nota dell’8 settembre 2021, ha riscontrato la 

richiesta di chiarimenti del CR Morando asserendo che: <<… In particolare, a far data dal 

trasferimento definitivo presso la sede del Comando di Matera della S.V. , avvenuto a 

seguito di mobilità nazionale nell’anno 2018, con ODG n. 538 del 13 novembre 2018 veniva 

disposta l’assegnazione definitiva al distaccamento di Policoro – turno A e, 

contestualmente, la temporanea assegnazione alla sede centrale – turno C ”fino alla 

sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 104/92”…>>.  

http://www.federdistat.it/
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Com’è agevole rilevare icto oculi, quelli sopra riportati sono gli atti e i provvedimenti 

adottati nel tempo dal Comando di Matera; atti dai quali si evince, con assoluta certezza, che a far 

data dal 13 novembre 2018 il CR Morando Andrea ha partecipato alle successive mobilità 

secondo gli ordinari criteri in uso ( criteri che prevedono, in buona sostanza, il rispetto 

dell’anzianità di ruolo nell’elaborazione delle graduatorie interne di trasferimento) essendo stato il 

CR Morando trasferito in via ordinaria dai competenti Uffici Centrali ( la nota ministeriale parla 

infatti di consolidamento della sede).  

A prescindere dal possesso dei requisiti di cui alla legge 104/92 va quindi sottolineato come 

in tutte le mobilità interne in occasione delle quali il CR Morando Andrea ha presentato domanda, 

la conseguente assegnazione della sede sia stata disposta a seguito dell’adozione dei criteri di 

mobilità interna di cui al regolamento n. 81 del 2021.  

In altre parole l’assegnazione del posto in sede Centrale - turno C  è stata conseguita e 

si è consolidata, in quanto spettante al CR Morando Andrea in virtù dell’anzianità di ruolo 

nel frattempo maturata e dei criteri di mobilità interna vigenti, essendo del tutto ininfluente, a 

tal fine, il possesso dei requisiti di cui alla legge 104/92 e s.m.i. a 

 

 

RILEVATO IN DIRITTO 

 

NELLA LEGITTIMITA’ 

 

Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione del regolamento sui “ Criteri per la 

mobilità interna”, versione marzo 2021. 

 

Il regolamento sulla mobilità interna prescrive che i movimenti del personale vanno 

effettuati 1. a seguito di mobilità a livello nazionale; 2. per effetto di circostanze particolari, quali ad 

esempio pensionamenti, perdita di operatività etc.., che possano pregiudicare, nell’immediatezza, il 

buon andamento del servizio di soccorso pubblico; 3. nel caso di necessità di riequilibrio del 

personale per qualifiche, specializzazioni, titoli di istruttore, leggi speciali (es. legge 104/92) etc..- 

Nel caso di specie appare del tutto evidente che la ricognizione, disposta con odg 307 del 20 

luglio 2021 per la copertura di 1 posto di CS/CR in sede Centrale – turno C, NON risponde ad 

alcuno dei predetti requisiti e si fonda, peraltro, su un presupposto del tutto erroneo, di cui diremo in 

seguito. 

In effetti, con la disposizione di cui si chiede l’annullamento in quanto non suffragata da 

alcuna specifica esigenza di servizio, il Comandante provinciale di Matera si è limitato a 

SOSTITUIRE il CR Morando con il collega CR Adorisio che, però, aveva minore anzianità di 

servizio e di ruolo. 

In buona sostanza il Comandante provinciale di Matera, a seguito del venir meno delle 

prerogative ex legge 104/92 riconosciute al CR Morando sin dal 2015, ha erroneamente ritenuto che 

il posto da questi occupato in sede centrale – turno C si fosse reso disponibile. 

 Dal carteggio in atti risulta lapalissiano, invece, che tale conclusione è priva di alcun pregio 

logico-giuridico in quanto il CR Morando risulta assegnato in via definitiva alla sede centrale – 

turno C, con odg n. 412 del 31 ottobre 2016, circostanza, quest’ultima, confermata dall’odg 383 del 

10 agosto 2018, nel quale è riportato testualmente che il CSE Morando Andrea (consolida la sede). 
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Al riguardo, poi, basterà rilevare che: 

1. viene attuata una procedura di mobilità interna per la sola copertura di n. 1 posto da 

CR in Sede Centrale turno C in totale assenza di mobilità nazionale in ingresso. Tale 

provvedimento si configura oltretutto illegittimo perché assolutamente privo di una 

qualsivoglia valida motivazione; 

2. il CR Morando non presenta domanda in quanto, in virtù del legittimo affidamento 

derivante dai precedenti ODG che ne disponevano l’assegnazione non più in via 

temporanea ma in via definitiva, riteneva di aver ormai consolidato e da tempo 

il posto in sede Centrale. Tale convincimento viene suffragato dal fatto che, in tale 

ricognizione, non vi è alcun riferimento ad una eventuale ancora persistente 

situazione di assegnazione temporanea, con contestuale espresso invito al personale 

in possesso dei requisiti previsti da leggi speciali a ripresentare domanda (invito 

espresso che è sempre presente in tutte le ricognizioni di mobilità nazionale adottate 

dagli uffici centrali) 

3. il comportamento del CR Morando Andrea è indiscutibilmente adottato in assoluta 

buona fede e ne sono riprova le ossequiose richieste di chiarimenti inoltrate al 

Comandante dopo l’adozione dei trasferimenti. 

 

Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’odg nr. 307 del 20 

luglio 2021 e nr. 352 del 23 agosto 2021 

 

Come si evince dal carteggio in atti, il CR Morando, dal 2015 al 2018, è stato ripetutamente 

assegnato con ordini del giorno che, ad onor del vero, non risultano del tutto coerenti.  

Al riguardo basterà rilevare che con odg 412 del 31 ottobre 2016 l’allora CS Morando, a 

seguito di mobilità nazionale, viene assegnato IN VIA DEFINITIVA da Tinchi – C a Centrale –C. 

Sede, quest’ultima, dalla quale non sarà più spostato neppure allorquando, con odg 538 del 

13 novembre 2018, viene assegnato a Policoro – C. 

Appare del tutto irragionevole e illogico, pertanto, sia l’odg 307/2021 che il successivo odg 

352/2021 in quanto si fondano su un presupposto del tutto erroneo. Cioè quello secondo cui si 

sarebbe reso disponibile 1 posto di CS/CR in sede centrale – turno C per “decadenza dei requisiti di 

preferenza di cui alla legge 104/92 di n. 1 unità CR”. 

Che l’unità in questione si identificasse nel CR Morando è stato evidente solo DOPO la sua 

assegnazione a Tinchi- D, ragion per cui il prefato CR Morando, evidentemente colto di sorpresa da 

un provvedimento del tutto illegittimo, invierà ben due richieste di chiarimenti al Comandante 

provinciale di Matera. 

L’irragionevolezza e la contraddittorietà dei citati odg   307/2021 e 352/2021 con i 

precedenti ordini del giorno e, segnatamente con l’odg 412/2016 e 383/2018, appare quindi del tutto 

evidente a nulla valendo la postilla apposta nell’odg. 538/2018 con la quale si evidenzia che l’allora 

CSE Morando << (1) Permane in sede Centrale – Turno C – fino alla sussistenza dei requisiti 

previsti dalla legge 104/92>>, poiché dopo quella data il medesimo dipendente ha comunque 

maturato i requisiti di anzianità per permanere in sede centrale indipendentemente dai predetti 

requisiti ex legge 104/92. 

Ma v’è di più. 
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I predetti odg 307/2021 e 352/2021 appaiono irragionevoli e contraddittori in quanto 

dispongono l’assegnazione del CR Morando dalla sede evidentemente provvisoria di Centrale – 

turno C a Tinchi – turno D, senza tenere minimamente conto del fatto che, a mente dell’odg. 

538/2018, il citato CR Morando era stato assegnato definitivamente a Policoro – turno A. 

A rigor di logica, pertanto, ove ammettessimo che l’odg 352/2021 sia legittimo (e non lo è !) 

il CR Morando, a seguito del venir meno dei requisiti ex legge 104/92, doveva “ritornare” nella 

sede definitiva di Policoro – A dove era stato assegnato proprio con l’odg 538/2018. 

Gli ordini del giorno di cui si contesta la legittimità, poi, appaiono vulnerati da 

irragionevolezza in quanto dispongono l’assegnazione definitiva del CR Morando in una sede ( 

Tinchi – D) dove egli è permanentemente demansionato, in quanto collocato in sott’ordine 

rispetto ad altro pari qualifica con maggiore anzianità e conseguentemente adibito in attività 

operative di rango inferiore a quelle previste per il ruolo di appartenenza. 

 

P.Q.M. 

contrariis reiectis, non sussistendo in fatto e in diritto i presupposti di legittimità degli atti 

amministrativi oggetto della presente istanza 

CHIEDE 

 

l’annullamento d’ufficio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della legge 241/90 e s.m.i.,, 

dell’odg 307/2021 e 352/2021 in quanto inficiati nella legittimità così come nel merito, per i motivi 

espressamente indicati nella presente istanza e, per l’effetto, chiede che il CR Morando Andrea 

venga ri-assegnato in via definitiva alla sede centrale – turno C. 

 

In fede 
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