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Oggetto: Mobilità Vigili del Fuoco non specialisti – richiesta chiarimenti e data trasferimento. 
 

Riceviamo dal territorio richieste di chiarimenti riguardo la mobilità nazionale dei colleghi 
vigili del fuoco “anziani”. 

In particolare, se con Circolare DCRISUM n. 47414 del 28/09/2020 codesta Direzione 
Centrale procedeva, al fine di individuare i posti disponibili per l’assegnazione degli allievi dell’88° 
corso, ad aggiornare le aspirazioni al trasferimento di sede del personale in servizio appartenente 
al ruolo dei Vigili del Fuoco non specialista, ad oggi nessuna formale indicazione sulla data di 
effettivo trasferimento è stata resa nota dal Dipartimento. 
 Merita, per l’ennesima volta, ricordare che, non potendo usufruire dell’alloggio di servizio 
come avviene negli altri Corpi dello Stato (riconoscimento del diritto all’alloggio che il CONAPO 
chiede con forza 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 esposto a tutela del personale tutto si chiede di rendere nota la data di 
effettivo trasferimento tenendo presente che ciò si rende ancor più necessario per il personale 
anche in ragione del particolare momento Covid che stiamo vivendo. 

In attesa di gentile e celere riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono 
Distinti saluti. 
 

 
 

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Darco PELLOS 
 

e, p.c. All’Ufficio III Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Vice Prefetto Lanza BUCCERI 
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