
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 11 novembre 2020 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio Dattilo 

Al Direttore Centrale per l'Emergenza il Soccorso Tecnico 
e l’Antincendio Boschivo 

Ing. Guido Parisi
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane

Ing. Darco Pellos  
e p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto: Mobilità personale appartenente al ruolo dei Capi squadra e dei Capi Reparto -
Circolare prot. n. 56428 del 11 novembre  2020

Egregi, 
lo  scorso  4  novembre  la  Scrivente  chiedeva  a  Codesta  Amministrazione  di  garantire  anche  al
personale  inquadrato  nei  ruoli  speciali  antincendio  boschivo  (AIB)  ad  esaurimento  del  Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco la possibilità di accedere alla ricognizione di mobilità emanata lo
scorso 3 novembre, o in alternativa attraverso una Circolare specifica, consentendo comunque il
loro il rientro presso le Sedi di residenza.  

Chiedemmo al  contempo  un intervento  urgente  per  modificare  l'istituzione  del  ruolo  ad
esaurimento AIB creato ai  sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
attraverso una nuova legge delega o più rapidamente attraverso un atto emendativo, proprio perché
rivendichiamo i ruoli AIB indispensabili per i compiti assegnati al Corpo.  

Nel  merito  della  Circolare  in  oggetto  pertanto,  confermiamo la  necessità  di  garantire  al
personale interessato, qualora richiesto tra le preferenze dichiarate in fase di domanda, il rientro
presso  la  propria  Sede  di  residenza  a  prescindere  proprio  in  virtù  dell'impossibilità  di  essere
rimpiazzati in quanto ruolo ad esaurimento. 

Il personale AIB, lo ricordiamo, è già stato fortemente penalizzato per il transito coatto nei
Vigili del Fuoco a causa della soppressione del Corpo Forestale dello Stato.

Certi di un urgente riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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