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Prot. 022/22 

Oggetto: Assegnazione allievi 91° corso senza preventiva mobilità del ruolo vigili del fuoco. 
   Richiesta assegnazione temporanea 91° ai comandi di residenza e emanazione immediata 

della procedura di mobilità del personale più “anziano” – Richiesta incontro. 

Si fa riferimento alla circolare DCRISUM prot. 8701 datata 15/02/2022 e alla nota informativa 
STAFFCADIP prot. 3233 datata 15/02/2022 riguardanti l’ oggetto. 

Apprendiamo con sconcerto che la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha avviato la 
procedura di assegnazione degli allievi del 91° corso ai Comandi di prima assegnazione senza prima 
avviare, come consuetudine, la ricognizione di mobilità del personale anziano.  

Premesso che questa O.S. CONAPO ha ripetutamente richiesto di avviare l’iter di mobilità del 
personale appartenente al ruolo del Vigili del Fuoco (vedasi allegati), il CONAPO esprime forte 
disappunto per l’insensatezza della scelta paventata da codesta Amministrazione che produrrà una 
inaccettabile ingiustizia oltre che un grave danno al personale già in ruolo.  

Le SS.LL. sanno perfettamente che tante delle sedi messe a disposizione degli allievi del 91° 
corso sono Comandi cui aspira il personale “anziano” che attende da tempo la mobilità (tra cui l’86° 
corso che assegnato alle sedi il 23/12/19 non ha ancora mai avuto possibilità di partecipare a una 
procedura di mobilità) e che una simile procedura, che non ha precedenti nel passato, rischia 
seriamente di compromettere per anni il rientro nelle regioni di residenza dei nostri colleghi.  

Inoltre il non procedere alla preventiva mobilità evita lo svuotamento di sedi che potrebbero 
essere ambite anche dal personale neoassunto e, stante il blocco dei due anni nella sede di prima 
assegnazione, potrebbe poi cagionare danno anche a taluni del 91° corso che ad oggi non hanno posti 
disponibili nelle sedi di residenza. 

Riteniamo che questa scelta profondamente errata, ingiusta e penalizzante, rischia di aprire 
una profonda frattura nei rapporti tra codesta Amministrazione e il personale, inasprire il confronto 
sindacale e provocare un clima di pesante conflittualità. 

Tanto premesso si chiede di sospendere la procedura di assegnazione del 91° corso, di 
momentaneamente assegnarli ai comandi di residenza (come già fatto in passato), di dar corso alla 
procedura di mobilità del personale VF avente diritto e poi con i posti di risulta procedere alla 
assegnazione del personale dei 91° corso AVF. Ciò, anche se l‘effettivo trasferimento del personale 
anziano dovesse avvenire a posteriori, garantirebbe equità per il personale bloccando il diritto ad 
acquisire la sede.  

Stante la delicatezza della questione si rimane in attesa di riscontro e si chiede un urgente 
incontro, con riserva di ulteriori azioni sindacali. Il Segretario Generale Aggiunto 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
Marco Piergallini 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Fabio MARSILIO 
All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott. Bruno STRATI 

e, p.c.   Al Sottosegretario di Stato 
On. Carlo SIBILIA 
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Prot. 17/22 

Oggetto: Mobilità del personale appartenente al ruolo dei Vigile del Fuoco; richiesta ricognizione 
per il personale anziano; SOLLECITO.  

Lo scorso 22 Gennaio con la nota prot. 14/22 (che si allega) il CONAPO ha chiesto di avviare 
l’iter di mobilità del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco anche in considerazione 
dell’imminente conclusione del 91° corso AVP e la conseguente assegnazione nei Comandi di 
prima destinazione. 

Ad oggi codesta amministrazione non ha fornito alcuna comunicazione in merito cosa che 
sta provocando comprensibile malumore e disorientamento da parte del personale interessato.  

Per quanto sopra, la scrivente O.S. sollecita alle SS.LL. ad avviare l’iter di mobilità 
chiedendo contestualmente di consentirne la partecipazione anche al personale che compirà i 
due anni nella prima sede entro la data di effettivo trasferimento.  

Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti. 

allegato n.1 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Fabio MARSILIO 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott. Bruno STRATI 

e, p.c.   Al Sottosegretario di Stato 
 On. Carlo SIBILIA 

ALLEGATI
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Prot. 14/22 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Oggetto: Mobilità del personale appartenente al ruolo dei Vigile del Fuoco; richiesta 
pubblicazione della circolare di ricognizione. 
 

Il prossimo mese di Febbraio è prevista la conclusione del 91° corso AVP e la conseguente 
assegnazione dei neo vigili del fuoco nei Comandi di prima destinazione.  

Ciò premesso il CONAPO chiede di avviare l’iter di mobilità del personale appartenente al 
ruolo del vigili del fuoco con la circolare di ricognizione per consentire al più presto il 
trasferimento del personale anziano presso le sedi più vicine alle rispettive residenze.  

Si chiede inoltre di prevedere nella circolare di mobilità la possibilità di presentare 
domanda anche al personale che compirà i due anni nella prima sede entro la data di effettivo 
trasferimento e non entro la data di emanazione della circolare. 
 

Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Fabio MARSILIO 

 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott. Bruno STRATI 

 
E, p.c.       Al Sottosegretario di Stato  

On. Carlo SIBILIA 
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