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                                                                                                                      Roma, 14 dicembre 2021 

 

Al Sottosegretario di Stato 

On Carlo SIBILIA 

 

                                                  e p.c.:       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 del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Ing. Guido PARISI 

 

                                                                  Al responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali VVF 

      Dott. Bruno STRATI 

 

Egregio Sottosegretario, 

come ricorderà i vertici del Dipartimento si erano impegnati a rispondere alle richieste sindacali 

in merito alla data di mobilità del personale Capo Squadra anziano, che da anni attende di 

rientrare presso i Comandi di residenza, e sulla quale avevamo avuto ampie assicurazioni che 

questo sarebbe avvenuto prima delle prossime festività natalizie. Per tale ragione, riteniamo sia 

indispensabile che l’apposita circolare di mobilità per Capo squadra venga emanata in tempi 

brevissimi al fine di consentire al personale interessato di organizzarsi per raggiungere la nuova 

sede di sevizio.  

Inoltre, e sempre sul fronte della mobilità del personale, siamo ancora in attesa 

dell’emanazione della circolare di mobilità del personale Direttivo logistico-gestionale e 

informatico per la quale, anche in questo caso, ci era stata assicurata la pubblicazione in tempi 

ravvicinati. Su questo aspetto è utile ricordare come le precedenti circolari di mobilità hanno 

interessato molti dei ruoli del personale del Corpo, ad esclusione del personale direttivo in 

questione che dal lontano 2017 non ha avuto alcuna possibilità di manifestare le proprie 

aspirazioni al trasferimento. 

Infine, ma non ultimo, stiamo attendendo la convocazione dell’apposita riunione per la 

discussione e la sottoscrizione dell’accordo sulle risorse disponibili sul Fondo di 

Amministrazione per l’anno 2019, che ci era stata assicurata durante l’incontro dello scorso 30 

novembre. 
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Siamo certi che non Le sfuggirà la valenza delle questioni sopra rappresentate che 

rivestono un ampio interesse tra il personale del Corpo, e per tale motivo siamo costretti a 

chiederle un autorevole ed urgente intervento sul Dipartimento affinché si ponga fine a questo 

colpevole e inspiegabile ritardo da parte dell’Amministrazione. 

Cordiali saluti. 

 Fp Cgil VVF  

              Mauro Giulianella 

FNS Cisl  

Massimo Vespia 

 

CONFSAL VVF 

Franco Giancarlo  

   

 


