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Oggetto: MOBILITÀ NAZIONALE A SEGUITO ASSEGNAZIONE A.V.P. 66° CORSO. 
 
In data 13 ottobre 2008 è stato ufficialmente avviato il 66° corso di formazione A.V.P. (1351 
unità) che, a conclusione del percorso formativo della durata di circa sei mesi, saranno 
oggetto di assegnazione presso i comandi di destinazione, verosimilmente entro aprile 
2009, a seguito della quale verranno effettuati gli spostamenti dei Vigili del Fuoco “anziani” 
a seguito delle procedure di mobilità nazionale. 
 

In relazione a quanto sopra, questa organizzazione sindacale CONAPO (Sindacato 
Autonomo Vigili del Fuoco), a seguito delle segnalazioni evidenziate dal personale 
interessato dalle procedure di mobilità e di trasferimento, già inoltrate a codesta 
Amministrazione con precedente nota CONAPO prot. 036/2008, al fine di alleviare almeno 
in parte il disagio dei Vigili del Fuoco fuori sede i quali, patendo il trattamento 
sperequativo riservato al CNVVF rispetto agli altri Corpi dello Stato e non potendo 
pertanto usufruire di alloggi collettivi o individuali messi a disposizione 
dall’Amministrazione, sono costretti, seppur nella ristrettezza economica determinata 
dall’esiguo trattamento retributivo, a stipulare contratti di locazione che, stando alle vigenti 
disposizioni normative, prevedono l’obbligo di preavviso di almeno sei mesi dalla data di 
recesso dal contratto stesso, pena il pagamento delle mensilità di mancato preavviso, oltre 
alle analoghe necessità riguardo i contratti di erogazione di luce, acqua e gas, chiede che 
vengano immediatamente espletate le procedure di mobilità, con ovvio 
congelamento dei trasferimenti fino alla data di assegnazione dei Vigili neoassunti, al 
fine di evitare ulteriori danni economici al personale fuori sede.  
 

Quanto sopra al fine di dare certezze ai Vigili del Fuoco che si trovano fuori casa. 
 

Si coglie inoltre l’occasione per richiedere una revisione totale del regolamento degli 
alloggi di servizio, che sia al pari degli altri Corpi dello Stato. 
 

In attesa di un gradito riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
Roma, 15 dicembre 2008 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 

 
AL CAPO DIPARTIMENTO  
DEI VIGILI DEL FUOCO DEL 
SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE 
Prefetto Francesco Paolo TRONCA 
 

AL DIRETTORE CENTRALE 
PER LE RISORSE UMANE 
DIPARTIMENTO VVF, SOCC. PUBBL E D.C. 
Prefetto Carmen SABELLI 


