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Oggetto: Richiesta proroga assegnazioni temporanee ai Comandi VV.F. dell’Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria Sisma Italia centrale e per emergenza incendi  
 

Come noto codesto Dipartimento ha disposto il trasferimento temporaneo senza oneri per 
l’Amministrazione, fino al 31.08.2017 del personale residente in Abruzzo per le esigenze di servizio 
del Comando VV.F. di L'Aquila, connesse alla fase post emergenziale del sisma che ha colpito 
l’Italia centrale.  

Poiché non è venuta meno tale esigenza e gli stessi territori sono ora martoriati da 
devastanti incendi boschivi che impongono un notevole impegno di tutti i Comandi VV.F. 
interessati con sovente impiego di personale oltre l’ordinario orario di lavoro risulta 
assolutamente prioritario non sguarnire il territorio di importanti risorse umane necessarie a 
fronteggiare tali emergenze.  

Pertanto in considerazione del perdurare delle attività che il Comando in parola è tenuto a 
garantire, aggravate dall’emergenza incendi in atto, con la presente si chiede alle SS.LL. in indirizzo 
di provvedere tempestivamente alla proroga delle assegnazioni temporanee di cui sopra disposte 
senza oneri economici per l’Amministrazione. 

La presente richiesta di assegnazioni temporanee di personale vale anche per le altre 
regioni dell’Italia centrale (vedasi Lazio, Marche ed Umbria) anch’esse interessate dal sisma del 
centro Italia e dall’emergenza incendi. 
 L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

   Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
     Prefetto Bruno Frattasi 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
     Dott. Ing. Gioacchino Giomi 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza 
     Dott. Ing. Giuseppe Romano 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
     Prefetto Giovanni Bruno 
 

All’Ufficio III Relazioni Sindacali Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
      Viceprefetto Silvana Lanza Bucceri 
 

Al Direttore Regionale Abruzzo 
     Dott. Ing. Giorgio Alocci 
 

Al Comandante VV.F. di L’Aquila 
     Dott. Ing. Domenico De Bartolomeo 
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