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Oggetto: Diritto alla prossima procedura di mobilità per il personale Vigile del Fuoco 86° corso. 
     Richiesta inserimento precisazione nella prossima circolare di mobilità VF. 
 
 Con nota prot. 015/21 datata 15/01/2021 (allegato 1) il CONAPO aveva chiesto nella 
precedente procedura di mobilità di dare la possibilità anche al personale vigile del fuoco dell’ 85° 
corso di poter presentare domanda di trasferimento pur se non ancora trascorsi i due anni nella 
prima sede alla data della circolare di mobilità ma sul presupposto che i due anni risulteranno 
trascorsi alla data di effettivo trasferimento. 

 In buona sostanza il CONAPO aveva chiesto di tenere conto della data di effettivo 
trasferimento e non della data della circolare di mobilità per poter avanzare istanza di trasferimento. 

 Con nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
prot. U.0002065 datata 02/02/2021 (allegato 2) l’ Ufficio Relazioni Sindacali rispondeva allegando 
nota della Direzione Centrale Risorse Umane che accoglieva la suddetta richiesta CONAPO 
consentendo anche ai Vigili del Fuoco dell’ 85° di poter avanzare domanda di trasferimento. 

 Tanto sopra premesso il CONAPO, ringraziando l’ Amministrazione per aver accolto quanto 
richiesto, chiede che ciò sia esteso anche ai vigili del fuoco dell’86° corso (e a tutti i successivi) e che 
tale precisazione venga direttamente e sin da subito inserita nelle circolari di mobilità. 

 Confidando in un benevolo accoglimento di quanto richiesto si porgono distinti saluti. 

 
 

 
 
 
 
 
Allegati: 

- nota CONAPO prot. 015/21 datata 15/01/2021 
- nota del DIPVVF prot. U.0002065 datata 02/02/2021 

il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

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

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

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civ. 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civ. 
Viceprefetto Bruno STRATI  
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Prot. 015/21 

 e, p.c. 

Oggetto: Diritto alla prossima procedura di mobilità per il personale Vigile del Fuoco dell’ 85° corso. 

Come è noto il vigente art. 6, comma 3 del D.Lgs 217/2005, per il personale del ruolo Vigili del 
Fuoco prevede che “Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere 
inferiore a due anni”. 

Il personale Vigile del Fuoco dell’ 85° corso in data 30/09/2021 maturerà i due anni di 
permanenza nella prima sede. 

Il Decreto DCF n. 151 del 22/12/2020 ha previsto che “Il 90° corso di formazione per Allievi Vigili 
del Fuoco ha inizio il giorno 28 dicembre 2020 e si svolge per effettive 37 (trentasette) settimane” il cui 
termine dovrebbe essere quindi verso la fine di settembre 2021, cui seguirà l’assegnazione alla prima 
sede e il trasferimento dei Vigili del Fuoco più anziani in conseguenza della ricognizione mediante 
circolare delle aspirazioni di mobilità. 

E quindi più che verosimile che alla data di “effettivo trasferimento” anche il personale Vigile 
del Fuoco dell’ 85° corso avrà concluso “Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima 
assegnazione”. 

Tanto sopra premesso il CONAPO chiede che anche il personale dell’ 85° corso venga 
ammesso a partecipare alla procedura di mobilità di che trattasi, consentendo loro di esprimere le sedi 
richieste pur in presenza di circolare di mobilità emanata prima della conclusione dei due anni di 
permanenza nella prima sede, così da veder soddisfatto l'art. 6, comma 3, del D.lgs 217/05 qualora poi 
l’Amministrazione dia corso agli effettivi trasferimenti in una data successiva ai compimento dei citati 
due anni di permanenza. 

Quanto sopra ovviamente nel rispetto delle anzianità di servizio, delle diverse decorrenze dei 
corsi di formazione e senza danneggiare il personale VF più anziano. 

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

il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

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

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

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civ. 
Prefetto Darco PELLOS 

Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
On. Carlo SIBILIA 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civ. 
Vice Prefetto Silvana LANZA BUCCERI  
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