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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Segreteria Regionale Sardegna                                                Sassari,  24 Aprile 2018 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari 

Segretario Regionale: VFC Pietro Nurra 

e-mail : sardegna@conapo.it                                                                                                         

Cell. 3315784450 
Prot.Reg. 10-18                   

Al Sig.Direttore Regionale VVF 
SARDEGNA  

Ing. Massimiliano GADDINI 
 

Alla Segreteria Generale CONAPO                                                                                                                                                                 
 
 
Oggetto: Richiesta anticipazione data decorrenza mobilità nazionale  
Egregi, con la presente, la scrivente O.S. richiama la Vostra attenzione sulla mobilità nazionale 
VV.FF. 
In particolare chiediamo un Vostro interessamento affinché si sensibilizzino (ognuno per quanto di 
competenza) le Direzioni superiori, ai fini dell’attuazione della mobilità nazionale, per la quale 
attualmente come anticipato a firma del Direttore DCRISUM (in allegato) Prefetto S. Ordine ha 
indicato la data del 17 settembre p.v. la decorrenza ai fini del trasferimento del personale V.P.  
Considerate le aumentate necessità dettate dal  periodo estivo che, come noto, da sempre 
mettono  in una condizione emergenziale molte Regioni mediterranee e del sud  del territorio 
Nazionale e in particolar modo la regione Sardegna dove, la  situazione viene ulteriormente 
aggravata anche dal fattore insulare e,  a seguito dei  primi importanti focolai e varie situazioni 
emergenziali, riteniamo sia doveroso manifestare ed esporre tale fattore alla Direzione Centrale 
delle Risorse Umane e ai vertici del Corpo affinché  si apra sia una riflessione e un eventuale azione 
correttiva per anticipare la data di decorrenza per  la mobilità nazionale, in quanto attualmente 
data la carenza  del personale  che soffre tutta la Regione, aggravata anche dalla mancata 
autorizzazione al  richiamo di unità VD dove,  anche poche unità, potrebbero essere di sicuro 
ausilio alla funzionalità dei servizi di soccorso e l’operatività delle sedi  della Regione e nel 
contempo  soddisfare anche le aspettative dei lavoratori . 

 
Certi di una Vostra particolare attenzione al problema esposto, porgiamo i più cordiali saluti 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLIO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
Ufficio IV-Personale del ruolo dei capo squadra e dei capo reparto e del ruolo dei vigili del fuoco e personale volontario 

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali 
dei Vigili del Fuoco 

LORO SEDI 

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento 
LORO SEDI 

Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei 
Vigili del Fuoco 

LORO SEDI 

Ai Sig. Dirigente Generale Capo 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

SEDE 

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio I 
Gabinetto del Capo Dipartimento 

SEDE 

OGGETTO: Mobilità del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco non specialista. 
Invio elenco del personale avente titolo al trasferimento. 

Di seguito alla nota pro!. n. 18692 del 04.04.2018 si trasmette, al fine della comunicazione agli 
interessati, l'elenco relativo al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco non specialista che ha 
titolo al trasferimento da e per le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo, con decorrenza 17 settembre 
2018. 

Si prega di assicurare 1 'avvenuta comunicazione al personale interessato tramite posta certificata 
ali' indirizzo riu. personaleoperativo@cert.vigilfuoco.it. 

Responsabile dell'Istruttoria t 
Funzionario Informatico Fan 
Tel - 06465293 I 4 

. .

---�-............_ 

IL DI T RE CENTRALE 
e io Ordine) 




