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Roma, 17 agosto 2022 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Prefetto Laura LEGA 

 

e p.c.     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  

Dott. Bruno STRATI 

 

 

Oggetto: Ricerca alloggi convenzionati per il personale - Nota del Capo Dipartimento del 16.8.22 

protocollo 00016964 

Egregia Prefetto, 

con profondo interesse abbiamo letto la Sua nota con cui interviene in merito al problema in oggetto. 

 

Infatti, dopo decenni in cui il Sindacato Confederale tenta di sensibilizzare l’Amministrazione su un 

problema come quello degli alloggi per il personale assegnato fuori dalle proprie zone di residenza, troviamo 

nella sua circolare un tentativo di colmare anni di disattenzione. 

 

Disattenzione e talvolta insensibilità come quella dimostrata sulla questione proprio da taluni Dirigenti 

Locali a cui lei si rivolge con profonda fiducia nel cercare collaborazione per delle soluzioni appropriate. 

 

Una fiducia che auspichiamo non venga tradita come traditi sono stati talvolta quei lavoratori a cui è 

stato troppe volte negato di utilizzare le strutture del Corpo per garantire un alloggio provvisorio e per il tempo 

necessario, anche quando c’erano le condizioni per farlo.  

 

Non le sfuggirà inoltre, come le inutili scelte dell’Amministrazione di non consentire la mobilità 

volontaria per un biennio dalla prima assegnazione al personale neoassunto, oltre ad aggravare la problematica 

ha determinato pesanti ricadute economiche sulle famiglie del personale fuori sede, costretto a sostenere 

importanti costi per gli affitti degli alloggi, che come è noto, nelle città del nord del Paese sono elevatissimi.  

 

Infine, siamo pienamente convinti che con la sua determinazione Lei saprà affrontare e risolvere il 

problema per tutto il personale del Corpo e che la citata Circolare non verrà ricordata solo come una lodevole 

iniziativa estiva, per tali ragioni, Le chiediamo di condividere con le Scriventi il risultato delle numerose 

convenzioni sottoscritte con le istituzioni e associazioni di categoria a seguito delle iniziative assunte a livello 

locale dai Dirigenti.  

Cordiali Saluti. 
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