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      A S.E. il Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Prot. n. 036/2008    Prefetto Giuseppe Pecoraro – Mininterno Roma 
 

      A S.E. il Direttore Centrale Risorse Umane  
      Prefetto Carmen Sabelli – Mininterno Roma 
 
 

Oggetto: DISAGI DEL PERSONALE VIGILE DEL FUOCO IN MOBILITA’. 
 

 Riceviamo numerose giuste segnalazioni da parte del personale sia Vigile Permanente 
che Qualificato, interessato dalle procedure di mobilità e trasferimento. 
 

 Le problematiche segnalate, e che costituiscono uno dei mali mai risolti per i dipendenti 
di questa amministrazione (e a quanto pare - visti i risultati - di poco interesse anche per le 
organizzazioni sindacali rappresentative), riguardano sostanzialmente il problema dell’ alloggio 
ed il problema del breve tempo di preavviso in merito alla data di trasferimento del personale. 
 

 Come è noto la gran parte del personale in mobilità è costretta a ricorrere al pagarsi 
l’affitto di appartamenti nei pressi dei Comandi di destinazione, non avendo ricevuto da parte 
della amministrazione un alloggiamento, come avviene invece in altri Corpi dello Stato. 
 

 Ciò comporta, oltre ovviamente alle notevoli spese personali dell’affitto, anche il doversi 
prendere in intestazione i servizi dell’ appartamento (acqua, luce, gas ecc). 
 

 Sia il contratto di locazione che i contratti dei servizi di cui sopra, prevedono sempre 
tempi di preavviso per la disdetta, con penali a carico degli interessati qualora il preavviso non 
venga rispettato. 
 

 E questo accade sia per i colleghi Vigili del Fuoco neoassunti come anche per i colleghi 
Capi Squadra e Capi Reparto, una nota veramente stonata del Corpo Nazionale che non ha 
eguali negli altri Corpi dello Stato e che non può più continuare nel silenzio.   
 

 Per questi motivi il CONAPO ritorna nuovamente a chiedere di istituire il diritto, a 
domanda dell’ interessato, all’ alloggio di servizio al pari delle altre Forze di Polizia, al fine di 
limitare i disagi economici del personale in mobilità. 
 

 Nell’ attesa che qualcosa si smuova per il diritto di alloggio richiesto, nell’immediato 
chiediamo almeno di venire incontro al personale fuori sede, evitando di aggravare le spese già 
alte che sono state sostenute, e questo è possibile solo se le date effettive dei trasferimenti 
vengono ufficialmente comunicate al personale con un anticipo di tempo idoneo a consentire di 
disdettare i contratti sopra descritti senza far incorrere i vigili stessi nel pagamento di penali. 
 

 Questo consentirebbe anche di tappare la bocca e vanificare la cattiva azione di quei 
pseudo sindacalisti da strapazzo che hanno l’abitudine consolidata di sfruttare il sistema e 
pretendere tessere in cambio di informazioni che l’Amministrazione fornisce all’ultimo momento.  
 

 Confidiamo nel buon cuore delle S.V. per risolvere quanto richiesto, essendo, almeno i 
tempi di preavviso, di competenza esclusiva di codesto Dipartimento. 
 

 Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti. 
 

                  Il Segretario Generale 
      CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio BRIZZI 


