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INFORMATIVA OO.SS. 

 

 

Oggetto: Mobilità del personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco e dei Capo 

Squadra – informativa 

 
 

Con riferimento all’informativa del 03 c.m., trasmessa a codeste OO.SS. e alle 

successive segnalazioni pervenute, nonché sulla base delle valutazioni, tenute alla presenza 

anche del Capo del Corpo Nazionale VV.F., delle situazioni ritenute particolarmente critiche e 

delle specifiche richieste evidenziate dai rispettivi Comandanti Provinciali, sono stati 

individuati i provvedimenti transitori e compensativi, che si intendono adottare. 

Tali provvedimenti (aumento del numero dei Vigili Volontari mediante incremento ad 

hoc dei richiami, ridistribuzione delle ore di straordinario assegnate a livello regionale per le 

carenze dei CS, verifica disponibilità per eventuali anticipi di mobilità VF, etc.), sono stati 

ritenuti utili e necessari per compensare le particolari situazioni critiche, in modo da garantire 

il dispositivo di soccorso sul territorio provinciale senza l’adozione di provvedimenti di 

differimento ipotizzati nella precedente informativa. 

 

Tanto premesso. si conferma la mobilità di tutto il personale dei Capo Squadra e dei 

Vigili del Fuoco, che si erano collocati utilmente nelle rispettive graduatorie, il cui elenco 

nominativo è in corso di imminente pubblicazione, secondo il programma riportato con 

Circolare n. 0000034 del 2 gennaio 2012,  Con informativa separata sarà comunicata la data 

relativa al movimento del secondo contingente di Vigili del Fuoco, aventi anzianità 

successiva al 31/12/2005. 
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