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Prot. n. 123/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Mancata corresponsione indennità di trasferimento/rimborso canone d’affitto (Legge n. 86/01) 

al personale AIB in conseguenza della soppressione del CFS - Richiesta adempimento. 
 
 Giungono da iscritti e simpatizzanti segnalazioni circa la mancata corresponsione delle indennità di 
trasferimento di cui all’ art. 1 della legge 86/90, a seguito del trasferito d’ufficio connesso al D.lgs. n. 177 
del 19.08.2016, pur avendo gli interessati da tempo inoltrato le dovute e legittime richieste secondo le 
modalità previste nella Circolare DCRISFIN prot. n. 7076 del 20.04.2010. 
 
 Più precisamente, nella predetta Circolare indica espressamente che la legge n. 26 del 26.02.2010 
ha esteso al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, il disposto dell’articolo 1 della legge n. 86 
del 29 marzo 2001 concernente l’istituto dell’indennità di trasferimento (già previsto per il personale delle 
Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e della carriera prefettizia) che trova 
applicazione nei confronti del personale del CNVVF trasferito d’ufficio ad altra sede di servizio sita in un 
Comune diverso da quello di provenienza (distante almeno 10 km) a decorrere dal momento in cui prende 
effettivamente servizio, fornendo altresì le modalità operative per inoltrare le dovute richieste. 
 
 Ad oggi però, i richiedenti in possesso dei requisiti non solo NON si sono visti riconoscere quanto 
dovuto ma NEPPURE hanno ricevuto riscontro alcuno alle loro istanze da parte della nostra 
Amministrazione! 
 
 Detto ciò, nell’auspicare che il Corpo Nazionale ponga fine a questo modus operandi totalmente 
illegittimo ed inaccettabile, si chiede tempestivamente di adempiere e dare il dovuto riscontro alle istanze 
inoltrate dal personale AIB nei termini di cui sopra, diversamente saremo costretti a tutelare le ragioni dei 
colleghi in tutte le opportune sedi, nessuna esclusa. 
 
 Nell’attesa delle determinazioni in merito si porgono distinti saluti. 
 
 Distinti saluti. 

 

 

Al Capo Dipartimento  
dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 

 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 

 

Al Direttore Centrale Risorse Finanziarie 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Dott. Fabio ITALIA 
 

All’ Ufficio III – Relazioni Sindacali  
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Viceprefetto Silvana LANZA BUCCERI 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 
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