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Oggetto: Procedura mobilità nazionale - data trasferimento personale Vigile del Fuoco.   
 

 Riceviamo numerose e condivisibili lamentele da parte del personale Vigile del Fuoco in 
attesa del trasferimento di cui alla procedura di mobilità nazionale. 
 Nonostante ben 5 mesi fa (Circolare DCRISUM n. 24136 del 19/04/2019) venisse dato il via 
all’iter della mobilità, attraverso la consueta ricognizione delle aspirazioni al trasferimento di sede 
del personale del ruolo Vigile del fuoco non specialista e nonostante gli allievi dell’84° corso siano 
già stati assegnati ai Comandi mentre quelli dell’85° lo saranno entro il corrente mese, i 
trasferimenti da mobilità nazionale, secondo le recenti indicazioni del Dipartimento, avverranno 
in una non meglio precisata data di novembre p.v.  
 Come è noto non potendo usufruire dell’alloggio di servizio come avviene negli altri Corpi 
dello Stato (riconoscimento del diritto all’alloggio di servizio per il personale fuori sede che il 
CONAPO chiede insistentemente da anni) il personale lontano da casa è costretto a ricorrere ad 
affitti di immobili sottoscrivendo contratti di locazione e relativi servizi che, oltre a gravare 
pesantemente sul bilancio familiare del personale, prevedono tempi per la disdetta che se non 
vengono rispettati comportano penali causate dai tempi tutt’altro che certi e delle disposizioni 
sistematicamente prive di adeguato preavviso da parte di codesta Amministrazione.  
 È incomprensibile come ad ogni mobilità si ripresentino i soliti problemi che il CONAPO 
ha già sollevato varie volte.  
 Per quanto sopra, considerato che gli allievi dell’85° corso saranno assegnati alle sedi verso 
la fine del corrente mese di settembre, si chiede di procedere contestualmente, o quantomeno 
entro poche settimane da tale data, anche per i trasferimenti da mobilità nazionale del 
personale del ruolo Vigile del Fuoco e, comunque, di rendere nota agli interessati al più presto la 
data di effettivo trasferimento.  
 In ogni caso è necessario che il Dipartimento imponga criteri di salvaguardia dei diritti del  
personale “anziano” qualora dovessero raggiungere i comandi di destinazione dopo i Vigili del 
Fuoco dell’85° e ciò lo si può garantire solo disponendo che la scelta delle sedi in ambito 
provinciale effettuata da VF “con minore anzianità di servizio” sia “a carattere provvisorio e con 
riserva dell’effettivo trasferimento dei Vigili del Fuoco con anzianità sino all’ 83° corso”. 
 Si confida che siano intraprese e comunicate al più presto le iniziative del caso e si porgono 
distinti saluti.  

 Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civ. 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

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

 

 Al Direttore Centrale delle Risorse Umane 
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civile 
 Prefetto Darco PELLOS 
 

 All’Ufficio III - Relazioni Sindacali 
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civile 
 Viceprefetto Silvana LANZA BUCCERI 
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