
 

 

 
 
 
 

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

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
 
 
         Roma, 11 luglio 2003 
 
Area III 
Prot. nr. 59518 
 
 
 
      ALL’ISPETTORE GENERALE CAPO 
         SEDE 
LETTERA CIRCOLARE 
      ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA 
      FORMAZIONE 
         SEDE 
 
      ALLA DIREZIONE CENTRALE PER 
      L’EMERGENZA E IL SOCCORSO  
      PUBBLICO 
         SEDE 
 
      AGLI ISPETTORI REGIONALI DEI 
      VIGILI DEL FUOCO 
         LORO SEDI 
 
      AI COMANDANTI PROVINCIALI DEI 
      VIGILI DEL FUOCO 
         LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Mobilità Vigili permanenti specialisti nautici. 
 
 L’Amministrazione dovendo assegnare i neo specialisti nautici che hanno superato 
il Corso di specializzazione per ex Padroni di Barca, terminato in data 9 maggio 2003, si 
trova nella necessità di dover avviare le procedure di mobilità per i Vigili specialisti nautici 
“anziani”. 
 Di trasmette pertanto l’elenco (All. A) contenente i posti disponibili nelle sedi 
indicate. 
 Le relative graduatorie saranno compilate secondo i seguenti criteri: 
 
 
CRITERI 
 
 Si informa che qualora per la stessa sede vi siano più domande ed il numero dei 
posti non consenta la soddisfazione di tutte le richieste si procederà con i seguenti criteri: 

 



 

 

a) anzianità di servizio; 
b) a parità di anzianità sarà data la precedenza alla residenza, se la prima sede 

indicata secondo l’ordine di preferenza coincide con quella di residenza 
all’epoca dell’assunzione; 

c) condizioni di famiglia: 
c1) per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente 
con atto omologato dal Tribunale  punti  2 

                c2) per ogni figlio a carico   punti  1 
       c3) se l’impiegato non è coniugato o è vedovo, ovvero divorziato, separato 
       giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale,      
       semprechè dagli atti risulti che i figli siano stati affidati al genitore in questione 
        punti  3 ( per il I° figlio a carico) 
        punti  1( per ogni altro figlio a carico) 
      
 

d) ricongiungimento al coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o                   
consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolge attività lavorativa da 
almeno 1 anno non trasferibile   punti  0,5 

 
 
MODALITA’ DI INOLTRO DELLE DOMANDE 
 
 
 Le istanze presentate in data anteriore alla presente circolare saranno considerate 

superate. 
Il personale è tenuto a presentare e rinnovare le proprie domande anche nell’ipotesi in 

cui non intendesse indicare sedi diverse da quelle già richieste. 
       Si richiama l’attenzione sulla necessità che le istanze siano opportunamente 
ponderate in quanto non saranno accolte revoche delle domande presentate, se 
non in caso di particolare gravità. Il dipendente può revocare l’stanza di trasferimento 
prodotta entro e non oltre 10 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle 
domande. L’Amministrazione può valutare le domande di revoca presentate oltre il 
termine di 10 giorni nei casi di sopravvenute situazioni personali e/o familiari 
debitamente documentate (art. 51, comma 5, del C.C.I. sottoscritto il 30.7.2002). 
 
       Si fa presente, al riguardo, che il personale che dovesse trovarsi in congedo 
ordinario o in aspettativa a vario titolo fuori sede, potrà presentare domanda di 
trasferimento al più vicino Comando Provinciale VV.F. 
       Le domande dovranno essere presentate ai Comandi entro il 20 luglio 2003 e 
trasmesse  all’’Area III. Via Cavour, 5 - Roma, tramite fax ai numeri 0646529119 
0646529512, entro il 22 luglio 2003. 
 Le domande in originale potranno essere inoltrate per posta ordinaria. 

      I Sigg. Comandanti sono pregati di prestare la massima collaborazione per il 
migliore e più rapido espletamento delle procedure accertando, in particolare, che la 
presente venga diffusa integralmente in tutte le sedi di servizio e per tutto il 
personale interessato. 

  Si resta in attesa di un cenno di assicurazione. 
 
 
    f.to     IL CAPO DIPARTIMENTO 
            (Morcone) 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
                All. A 
 
 
 

POSTI DISPONIBILI MOBILITA’ VIGILI SPECIALISTI NAUTICI 
 
 
ANCONA    1 
 
LATINA    3 
 
MESSINA    6 
 
TARANTO    2 
 
VENEZIA    1 
 
SASSARI    1 
 
REGGIO CALABRIA  2 
 
ROMA    1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
       Al Ministero dell’interno 
       Dip. VV.F. , Socc.Pubblico e Difesa Civile 
       Dir. Centrale Risorse Umane – Area III 
         ROMA 
 
 
       TRAMITE : Comando Prov.le VV.F. 
 
        di________________ 
 
Il sottoscritto________________________________________, nato a 
_______________________ 
 
Il __________________________ in servizio presso il Comando Prov.le di 
___________________ 
 
SPECIALISTA  si  no (specificare 
specialità)___________________________________________ 
 
Residente in ___________________________________________________ 
 
Dichiara che la predetta residenza è la stessa all’atto dell’assunzione si  no 
Dichiara che il cambio di residenza è stato determinato dai seguenti motivi ed allega 
documentazione__________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________ 
 
 

CHIEDE 
 

Di essere trasferito /a ad una delle sedi che qui di seguito indica in ordine di 
preferenza: 
 

1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 

 
 
Ai fini della collocazione nella graduatoria degli aspiranti alle predette sedi , dichiara sotto 
la propria responsabilità , di trovarsi nelle seguenti condizioni personali e familiari: 
 
1. Stato civile 
 Coniugato/a   Celibe/nubile 
 Divorziato/a   Separato/a 
 Vedovo/a   Convivente more uxorio (a) 
 
2. Numero di figli a carico_______ 
 
 Affidatario di figli (b)   si no (ove coniugato ovvero divorziato, separato                                
                                                                         giuridizialmente o consensualmente) 
 



 

 

 
 
 
A tal fine dichiara che il proprio nucleo familiare è il seguente : 
 
COGNOME E NOME DATA DI NASCITA  RAPPORTO DI PARENTELA  
__________________ _________________  ______________________ 
__________________ _________________  ______________________ 
__________________ _________________  ______________________ 
__________________ _________________  ______________________ 
 
 
3. Ricongiungimento al coniuge  (c) 
Dichiara inoltre che il coniuge presta attività lavorative non trasferibile  
 
A_________________________________________________ 
 (comune)            (provincia) 
 
A decorrere dal _____________________________ 
 
CON LA PRESENTE SI INTENDONO ANNULLATE TUTTE LE PRECEDENTI 
DOMANDE DI TRASFERIMENTO PRODOTTE . 
IL SOTTOSCRITTO ATTESTA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
LA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE NEL PRESENTE MODELLO. 
 
 
DATA__________________ FIRMA___________________________________________ 
 
 
 
 

********************************** 
 
 
 

(a) Il dipendente dovrà presentare oltre all’autocertificazione di convivenza anche quella 
che ne attesti la medesima residenza  
(b) In relazione al punto 2) la condizione di divorziato o  separato e affidatario di figli deve 
essere documentata mediante copia conforme all’atto omologato dal Tribunale . 
(c) in relazione al punto 3) il dipendente deve produrre autocertificazione per la residenza 
del coniuge nonché una dichiarazione con la quale il datore di lavoro del coniuge attesti la 
sussistenza del rapporto di lavoro da almeno un anno e la non trasferibilità del coniuge 
stesso .a riguardo si prega di utilizzare l’unito FAC-SIMILE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


