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Oggetto: Alloggi di servizio per il personale Capo Squadra e Capo Reparto neo assegnato e neo trasferito 
avente titolo e per tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

   Richiesta rispetto DM n. 296 del 06 ottobre 2003 
 
 La recentissima mobilità del ruolo capi squadra e capi reparto e l’assegnazione alle sedi di servizio 
dei neo capi squadra con decorrenza 01.01.2018 ha, per l’ennesima volta, dimostrato la gestione “a 
macchia di leopardo” dell’assegnazione degli alloggi di servizio da parte dei Comandi Provinciali. 

Si assiste infatti a Comandi in cui tale diritto è pienamente riconosciuto, ad altri in cui è garantito 
per un tempo brevissimo (es. 30 gg.), ad altri in cui quasi non viene riconosciuto. 
 A tal proposito ricordiamo che l’art. 17, comma 1, lett. c del DM n. 296 del 06 ottobre 2003 
ammette “a fruire degli alloggi collettivi di servizio in uso temporaneo esistenti presso il Dipartimento e le 
sedi periferiche del CNVVF, il personale del CNVVF che si trovi (nella condizione di) trasferimento recente 
da altra sede”. 
 Detto ciò, considerato che tale modus operandi non solo è contrario alla normativa vigente ma è 
fonte di potenziali disparità di trattamento lesive del Corpo nazionale e dei suoi appartenenti, si invitano le 
SS.LL. in indirizzo a compiere tempestivamente tutto quanto è necessario al fine di garantire l’uniforme 
rispetto del diritto all’alloggio di servizio, ipotizzando anche, laddove necessario, la collaborazione fra 
Comandi limitrofi e/o la stipula di convenzioni per alloggi esterni. 
 Quanto sopra, nell’ immediato per il personale Capo Squadra e Capo reparto neo assegnato e neo 
trasferito avente titolo e, nel futuro, per tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di tutti i 
livelli, Vigili del Fuoco compresi. 
 Inoltre, si coglie l’ occasione per evidenziare la penalizzazione dei Vigili del Fuoco anche in merito 
agli alloggi di servizio rispetto agli appartenenti alla Polizia di Stato (medesimo ministero) cui si chiede di 
porre rimedio.  

Ringraziando per l'attenzione, si porgono distinti saluti. 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

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. Fabio DATTILO 

 

Al Direttore Centrale delle Risorse Logistiche e Strumentali 
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Dott. Ing. Silvano BARBERI 
 

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

e, p.c.  Al Sottosegretario di Stato per l’ Interno 
Sen. Stefano CANDIANI 
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