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Oggetto: RICHIESTA MOBILITA’ A COSTO ZERO PER IL PERSONALE RESIDENTE 
NELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DI QUESTI GIORNI. 

 
In queste giorni continua lo sciame sismico che sta interessando le zone del 

centro nord e in particolare la regione Emilia Romagna. 
Appaiono ormai chiare le dimensioni e l’intensità della catastrofe che sta 

interessando aree con densità di popolazioni e di insediamenti produttivi molto 
rilevanti, i cui effetti appaiono comunque, di ora in ora, sempre più drammatici. 

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ancora una volta è presente in prima 
linea con uno sforzo generoso per soccorrere i cittadini, mettere in sicurezza le 
infrastrutture, e per eseguire tutti i controlli di sicurezza e di staticità necessari. 

È evidente che questi compiti necessitano di un dispiegamento di mezzi e 
risorse umane rilevanti e che per tanto sarà indispensabile intervenire per adeguare 
il dispositivo di emergenza. 

A tal fine la scrivente O.S. CONAPO, in analogia a quanto già effettuato per 
precedenti calamità, ritiene utile procedere da subito ad una mobilità a costo zero 
per il personale residente nelle zone colpite dal sisma o limitrofe. 

Consentire ai Vigili del Fuoco di operare in missione a costo zero nelle zone 
di residenza, oltre che rappresentare una scelta economicamente conveniente, 
rappresenta un gesto concreto di solidarietà verso i nostri colleghi che vivono con 
ansia queste ore lontani dalle proprie famiglie.  

Quanto sopra vale per il personale a tutti i livelli, ivi compresi, ovviamente, 
coloro che hanno qualifica di vigile del fuoco e capo squadra, compresi quelli di 
recente nomina. 

Confidando in una attenta valutazione, 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 VICE CAPO DIPARTIMENTO  
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F. 
Dott. Ing. Alfio PINI 
 

AL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, S.PUBBL. E PROT. CIV. 
Prefetto Carla CINCARILLI 
 

ALL’UFFICIO GARANZIa diritti sindacali 
DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, S.PUBBL. E PROT. CIV. 
Dott. Giuseppe CERRONE 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 


