
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Al Sig. Comandante dei Vigili del fuoco di 

AGRIGENTO

Al Sig. Comandante dei Vigili del fuoco di
TRAPANI

p.c. Al Sig. Direttore Regionale della Sicilia

Al Sig. Direttore Centrale per le Risorse Umane

Al Sig. Dirigente dell’ufficio I

Gabinetto del Capo Dipartimento

Al Sig. Dirigente dell’ufficio del Capo del 

Corpo

All’Ufficio III Relazioni Sindacali

OGGETTO: Aspirazioni al trasferimento del personale con la qualifica di Vigile del Fuoco che 

presta servizio, in posizione giuridica, nelle isole minori di Lampedusa e Pantelleria .

In relazione all’applicazione dell’art. 19 del D.P.R. del 17 giugno 2022, n.121 “Recepimento 

dell’accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco, per il triennio 2019-2027”, è intendimento di questa Amministrazione avviare una 

mobilità speciale riservata al personale in oggetto, che presta servizio in giuridica nelle isole minori 

di Lampedusa e Pantelleria, che intenda trasferirsi ad altra sede giuridica .

Nelle more dell’avvio di tale procedura, è utile acquisire le aspirazioni al trasferimento di 

tale personale, al fine di avere un iniziale quadro di riferimento.

Si precisa che le aspirazioni di cui alla presente circolare hanno valore meramente 

ricognitivo.

Il personale interessato a presentare la propria aspirazione dovrà utilizzare l’apposito 

modello allegato (Alti), da inoltrare tramite i Comandi dai appartenenza, a partire dal 21 settembre 

p.v.e non oltre il 27 settembre p.v.

Si fa, altresì, presente che il personale che dovesse trovarsi fuori sede, in ferie o assente a 
qualsiasi titolo potrà presentare la propria aspirazione alla più vicina Direzione/Comando/Ufficio 

dei Vigili del Fuoco.
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A tal fine i Comandi di Agrigento e Trapani, sono pregati di voler esperire ogni utile 

informativa nei confronti degli interessati.

Nel modello potranno essere indicate, in ordine di preferenza, fino a 10 sedi.

Il modello in cui sono rappresentate le aspirazioni dovrà essere trasmesso a partire dal 28 

settembre e non oltre il 30 settembre p.v., tramite PEC all’indirizzo: 

riu.pianificazionesviluppoareeprofessionali@cert.vigilfuoco.it .

I Sigg. Comandanti di Trapani ed Agrigento sono pregati di prestare la massima 

collaborazione per il migliore e più rapido espletamento della procedura accertando, in particolare, 

che la presente venga diffusa integralmente in tutte le sedi di servizio interessate e tra il personale 

che ivi presta servizio.
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