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APPUNTO  

Oggetto: Mobilità de personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco e dei Capo 
Squadra - informativa 

 
Con nota n. 0000034 del 2 gennaio 2012, veniva comunicato il piano elaborato dalla 

Amministrazione relativo alla mobilità dei Capo Squadra (quota 60% 2008), nonché la data di 
movimento del primo contingente di Vigili del Fuoco “anziani”, invitando contestualmente i 
Sigg. Comandanti Provinciali a segnalare particolari e motivate esigenze di servizio ai fini di 
eventuali differimenti. 

In considerazione del completamento della mobilità (dopo la fine del 71° corso e 
l’assegnazione dei nuovi VF, orientativamente a giugno) e sulla base di un’accurata analisi 
delle segnalazioni e richieste pervenute, si riportano nella successiva tabella le situazioni 
ritenute particolarmente critiche, per le quali si intendono adottare specifici provvedimenti 
finalizzati a garantire il dispositivo di soccorso sul territorio provinciale. 
 

 
COMANDO 

 
PROVVEDIMENTO 

 
NOTE 

CATANIA Differimento dell’uscita di 
n. 60 VF “anziani” fino a 
giugno 

Si è ritenuto di non frazionare la componente 
da trattenere (in tal modo si ha un saldo attivo 
per il Comando di + 38 VF.) 
Il differimento  da aprile a giugno dei VF non 
determina situazioni critiche per i Comandi 
(tutti della Sicilia) non raggiunti dai VF in 
mobilità. 

PRATO Differimento dell’uscita di 
n. 7 VF “anziani” fino a 
giugno 
 
Assegnazione temporanea 
costo zero di n. 2 CS da 
altre sedi 

Il differimento da aprile a giugno dei VF non 
determina situazioni critiche per i Comandi 
(limitrofi) non raggiunti dai VF in mobilità. 
 
I due CS provengono da Comandi con carenze 
meno gravi. 

VIBO VALENTIA Differimento dell’uscita di 
n. 19 su 22 VF anziani fino 
a giugno 

Il differimento da aprile a giugno dei VF non 
determina situazioni critiche per i Comandi 
non raggiunti dai VF in mobilità;  si muovono 
n. 3 VF destinati a CATANIA  
 

ROMA  Differimento dell’uscita di 
n. 44 CS 2008 (60%) fino a 
giugno; 
Differimento dell’uscita di 
n. 88 VF anziani fino a 
giugno  

Anche se la mobilità complessiva comporterà 
un aumento di 116 VF, l’uscita anticipata dei 
VF anziani non ha immediata sostituzione, 
comportando anzi un decremento di 80 unità, 
oltre l’effetto determinato dall’uscita di 44 CS.
La  soluzione proposta consentirebbe un 
graduale adattamento del Comando, che vede 
a giugno un saldo positivo di ingressi di VF 
fino a 116 unità. 


