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NOTIZIE SULLE PROCEDURE DI MOBILITA' IN CORSO

Durante l’incontro di ieri al Viminale in merito alla mobilità del personale Vigile del Fuoco, 
l’Amministrazione ha fornito alle OO.SS. un promemoria riguardo le seguenti procedure di 
mobilità del personale del Corpo nazionale:

Ispettori Antincendi
 è conclusa la procedura di mobilità degli I.A. con 143 trasferimenti disposti con decorrenza dal

06.04.2023;
 sono in corso di individuazione le sedi vacanti da proporre ai 212 I.A. in prova, vincitori del

concorso pubblico a 314 posti, che saranno assegnati nelle sedi di servizio dal 30.03.2023;
 è in corso la procedura di  mobilità  straordinaria dei  direttivi  speciali  ad esaurimento,  con

proposta dell’Amministrazione di trasferire, al momento, a domanda solo i  10 direttici che
espletano funzioni operative. Per i 23 direttovi speciali tecnico professionali che hanno fatto
istanza si attenderà la conclusione del concorso pubblico a 27 posti di Vice Direttore Logistico
gestionale, per consentire il relativo ricambio.

Ispettori Logistico Gestionali
 gli I.L.G. vincitori del concorso interno saranno assegnati alle sedi individuate dal 27.03.2023;
 gli I.L.G. vincitori del concorso pubblico saranno assegnati alle sedi dopo il corso di formazione

a fine maggio.

Ispettori Informatici
 gli  I.I.  vincitori  del  concorso  interno  sono  stati  assegnati  alle  sedi  di  servizio  lo  scorso

dicembre;
 gli I.I. vincitori del concorso pubblico saranno assegnati alle sedi il 27.03.2023.

Operatori
 sono state assunte già 151 unità.
 Altre 49 unità potranno essere assunte al termine delle visite mediche, di cui 21 ancora in

corso.

Mobilità distaccamento di Lampedusa
È in corso di predisposizione la procedura di mobilità dei Vigili del Fuoco per il distaccamento di
Lampedusa.
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