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Oggetto: DIFFERIMENTO MOBILITA’ VIGILI DEL FUOCO GENERICI. 
 
  
 Codesto dipartimento, con nota prot. n. 18533 del 15/06/2012, ha comunicato ai 
comandi il differimento dei trasferimenti dei vigili del fuoco generici, dal 20 a 30 giugno 
p.v., per le necessità legate al sisma. 
 
 Trasferimenti che dovevano avvenire il 20/06/2012, come da vostra comunicazione 
prot. n. 16200 del 25/05/2012.  
 
 Nonostante il sisma in Emilia Romagna sia avvenuto sin dal 20/05/2012, essendo 
quindi tutto il tempo per effettuare tali valutazioni, codesto Dipartimento emana una 
comunicazione simile solo 5 giorni prima dei trasferimenti, quando la maggior parte del 
personale si era organizzata in merito. 
 
 Ma è mai possibile che con tutto il tempo a disposizione le cose vengano gestite 
con questo pressapochismo, senza tenere minimamente conto del personale ? 
 
 Chiediamo di conoscere quali sono nel dettaglio le motivazioni che hanno 
determinato il differimenti dei trasferimenti, che non potevano essere previste e valutate 
già 10 giorni fa. 
 
 Chiediamo inoltre,oltre ad una maggiore attenzione per il futuro, di riconsiderare la 
decisione del differimento dei trasferimenti dei vigili del fuoco generici, quantomeno 
laddove non strettamente necessaria ed indifferibile. 
 
 Distinti saluti. 
 
  
 

  
 

A S.E. Il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
Prefetto Francesco Paolo TRONCA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili Del Fuoco 
Dott. Ing. Alfio PINI 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei VVF, del Socc. Pubbl e Dif. Civ. 
Prefetto Carla CINCARILLI   

A S.E. Il Ministro degli Interni 
Prefetto Anna Maria CANCELLIERI 
 

Al Sig. Sottosegretario di Stato agli Interni 
Dott. Giovanni FERRARA 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 

http://www.conapo.it/2012/differimento mobilita.pdf
http://www.conapo.it/2012/25.05.2012_comunicazione data mob.pdf

