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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

e, p.c.

Al

Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

Ai

Sigg. Direttori Regionali e Interregionali dei
Vigili del Fuoco

Ai

Sigg. Comandanti dei Vigili del fuoco

Al

Sig. Dirigente dell’ Ufficio I Gabinetto del
Capo Dipartimento

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane
Ufficio IV - Personale del ruolo dei capi
squadra e capi reparto e del ruolo dei vigili del
fuoco e personale volontario

OGGETTO: Mobilità del personale appartenente al ruolo dei Capi Squadra non specialista,
TLC e specialisti sommozzatore, nautico, radioriparatore e elicotterista.
In relazione alla Circolare di mobilità del personale appartenente al ruolo dei Capi
Squadra non specialista e specialista sommozzatore, nautico, radioriparatore e elicotterista, nr
18530 emanata in data odierna dall’Ufficio IV della Direzione Centrale delle Risorse Umane, si
richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla delicatezza e riservatezza delle corrette operazioni di
inserimento dei dati estratti dalle domande presentate dagli interessati, in maniera particolare:
Sedi di servizio
Sedi richieste
Sede di residenza
Condizioni di famiglia
Situazione anagrafica
Residenza nucleo familiare
Ricongiunzione al coniuge
Documentazione allegata
in quanto, in considerazione dei tempi ristretti per poter individuare le sedi da CS da rendere
disponibili per la scelta sede dei VF partecipanti alla selezione relativa al Corso per il passaggio
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di qualifica a Capo Squadra con decorrenza 1 gennaio 2018, il cui inizio è previsto il 15 aprile
p.v., non potranno essere prese in considerazione le modifiche dei dati di cui sopra, derivanti da
errori, dimenticanze o omissioni.
Si invita quindi ad esercitare la massima sorveglianza affinché l’inserimento
informatico dei dati abbia perfetta corrispondenza con quelli dichiarati nelle domande presentate
dal personale, al fine di prevenire discordanze ed eventuale conseguente contenzioso.
Pertanto si chiede alle SS.LL., oltre a dare la massima divulgazione di quanto su
esposto, di supportare e implementare il personale designato all’inserimento dei dati, per il
periodo indicato nella Circolare richiamata.
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