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Oggetto: MOBILITA’ NAZIONALE; SOLLECITO COMUNICAZIONI. 
 
Come è noto alle SS.LL. sono in svolgimento corsi di formazione degli  A.V.P. 

mentre altri sono impegnati nella fase di applicazione pratica presso i comandi provinciali, 
allo stesso modo i neo C.S. saranno nell’imminente convocati per svolgere il relativo corso 
di formazione. 

Si consideri inoltre che i Comandi Provinciali stanno soffrendo le significative 
carenze di organico che si stanno pesantemente ripercuotendo sull’organizzazione del 
soccorso tecnico urgente. 

Appare evidente, quindi, che questa Amministrazione dovrà procedere presto ad 
una mobilità nazionale che riguarderà verosimilmente un numero importante di Vigili Del 
Fuoco attualmente fuori sede, molti dei quali da anni aspettano con comprensibile 
trepidazione la possibilità di potere tornare, o quantomeno avvicinarsi, alle proprie zone di 
residenza e quindi alle proprie famiglie. 

A questo proposito si segnala la grande confusione ed incertezza che vivono allo 
stato i colleghi interessati che, oltre ai normali disagi, devono far fronte alle enormi 
difficoltà dettate dall’incertezza sul futuro prossimo che non consente loro, senza un 
congruo periodo di preavviso, di disdire, pena il pagamento delle more previste, i contratti 
di locazione, le utenze di luce, di acqua, di gas ecc.  

Per tali ragioni, questa O.S. , al fine di alleviare almeno in parte le difficoltà ed i 
disagi che attanagliano così tanti Vigili del Fuoco e le loro famiglie, ritiene doveroso 
chiedere alle SS.LL. di volere fornire notizie e chiarimenti, sia pur con le ovvie ragionevoli 
approssimazioni, circa i tempi e le modalità delle mobilità nazionali. 

Allo stesso modo si chiede per il futuro di comunicare al personale con congruo 
anticipo la programmazione delle attività di formazione del personale neo assunto e di 
quello chiamato ai passaggi di qualifica oltre che la programmazione delle mobilità 
nazionali.  

Certi della condivisione da parte delle SS.LL. circa i motivi di tale preoccupante 
stato di incertezza, si rimane in attesa di riscontro e si porgono cordiali saluti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE 
Prefetto  Francesco Paolo TRONCA 
 
AL DIRETTORE CENTRALE 
PER LE RISORSE UMANE 
Prefetto Carla CINCARILLI 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 



 
 
 


