
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 12 gennaio 2023

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso 
Pubblico e Difesa Civile 
Dott. Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso 
Tecnico e l’Antincendio Boschivo
Ing. Marco GHIMENTI

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane.
Dott.ssa Lucia VOLPE

per conoscenza

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio RR.SS. 
Dottoressa Renata CASTRUCCI

Oggetto: Mobilità personale Vigili del Fuoco generici e isole minori

Egregi,
le  procedure  di  mobilità  del  personale  e  il  conseguente  riavvicinamento  delle  lavoratrici  e  dei
lavoratori  presso le  sedi  di  residenza,  hanno rappresentato per la  FP CGIL VVF uno dei  punti
cardine delle rivendicazioni avanzate in questi ultimi anni nei confronti di Codesta Amministrazione.

Ridurre l'effetto del pendolarismo, garantendo al contempo una adeguata organizzazione del
lavoro, dovrebbe essere uno degli obiettivi comuni che purtroppo non trovano soluzione a causa dei
costanti rinvii delle procedure di mobilità.

Ricordiamo inoltre, sempre al fine di ridurre il pendolarismo e garantire il soccorso nelle isole
minori, in particolare Pantelleria e Lampedusa, nel mese di novembre 2022 doveva essere emanata
una circolare di ricognizione indirizzata al personale residente in quelle realtà, così dette disagiate, e
garantire lo svolgimento delle attività di soccorso attraverso una assegnazione, anche temporanea,
per esigenze di servizio, cosa che a tutt'oggi  non ha avuto seguito. 

Chiediamo quindi l'emanazione urgente della mobilità straordinaria del personale Vigile del
Fuoco generico che doveva essere emanata già nel mese di ottobre 2022 e, al contempo, trovare
soluzioni concrete per soddisfare le esigenze logistico/organizzative delle sedi presenti nelle isole
minori, assegnando il personale residente.

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

   Il Coordinatore Nazionale 
FP CGIL VVF

Mauro GIULIANELLA

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA
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