
                

Roma, 10 febbraio 2023

Al Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco 
e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo dei VV.F
Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per l'Emergenza 
Ing. Marco GHIMENTI

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

e per conoscenza

Al Sottosegretario di Stato
On. Emanuele PRISCO 

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio RR.SS.
Dott.ssa Renata CASTRUCCI

Oggetto: Mobilità ruolo Vigili del Fuoco generici - applicazione accordo del 2016 
Leggi speciali 

Egregi,
in più occasioni ci era stata assicurata l'uscita della mobilità del personale appartenente al ruolo
dei Vigili del Fuoco che doveva avvenire già nel mese di novembre scorso. 

In considerazione dei ritardi sino ad oggi accumulati, ci pervengono dal  territorio continue
sollecitazioni in merito alla mancata emanazione della circolare in oggetto. 

Da parte nostra, come già rappresentato durante l'incontro del primo febbraio scorso con il
Sottosegretario, On. Emanuele Prisco, ribadiamo che non saremo disponibili a tollerare una scelta
dell'Amministrazione che condizionerebbe il  personale anziano  a non poter  rientrare presso le
proprie sedi di residenza o  limitrofe a causa di una limitazione delle Sedi disponibili in favore delle
c.d. leggi speciali.

Al riguardo confermiamo la nostra proposta sulla necessità dell'applicazione dell'accordo
indicato in oggetto, tutt'ora vigente e sul quale abbiamo diffidato l'Amministrazione all'applicazione
secondo i criteri definiti, condizione che garantirebbe a tutto il personale interessato  le legittime
aspirazioni al trasferimento. 

Le  Scriventi  infine,  fermo  restando  la  piena  e  reiterata  disponibilità  a  rivedere
congiuntamente  i  criteri  dell'accordo del  2016  e  dar  seguito  in  futuro  ad  una  mobilità  più
confacente  alle  esigenze  del  soccorso  e  del  servizio  reso,  dichiarano  sin  da  subito  che  non
saranno accettate soluzioni a danno del personale che graverebbero negativamente sulla qualità
della propria vita lavorativa e delle proprie famiglie.

Certi di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

             Fp Cgil VVF 
   Mauro GIULIANELLA 

                    FNS Cisl 
             Massimo VESPIA 

         CONFSAL VVF 
    Franco GIANCARLO 
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