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Prot.n.29/2021                                                                      Roma, 27 Aprile 2021 

 

 

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno  

Delega Vigili del Fuoco  

Onorevole Carlo Sibilia  
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Capo Dipartimento: Pref. Laura Lega 

Al Capo del C.N.VV.F. - Vice Capo Dipartimento Vicario 

Capo del C.N.VV.F.: Ing. Fabio Dattilo 

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 

Prefetto - Dir. Centrale: Pref. Darco Pellos       

p.c.    Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott. Alessandro Tortorella 

 

 

sul  provvedimenti correttivi di tutela urgenti  :ggettoO

personale VV.F. operativo con maggiore anzianità di servizio.  

 

Egregi,    

segnaliamo malumori tra il personale Vigili del Fuoco per un errore normativo che fa saltare gli 

equilibri delle mobilità incentrate sull'anzianità di servizio. Situazioni di scavalco e forte 

penalizzazione del personale anziano previsto dal comma 3) dell’art.6 del D.Lgs. 

n.127/2018 che prevedeva 5 anni di periodo minimo di permanenza nella prima assegnazione del 

personale neo-assunto, ridotto successivamente a due anni. 

Questo sistema di mobilità rappresenta l’evidente concretizzarsi di un disastro annunciato così come 

più volte denunciato dalla Federdistat-CISAL. 

L’intero sistema delle mobilità del personale Vigile del Fuoco, basata sull’anzianità di servizio, 

risulta compromesso a causa di una errata valutazione e l’introduzione del nuovo regolamento, che 

ha influenzato il legislatore nella previsione dell’obbligo di permanenza di due anni nelle sedi di 

prima assegnazione. 
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Si stanno generando inaccettabili penalizzazioni ed intollerabili situazioni di paradossale scavalco 

del personale più anziano che vede i più giovani beneficiare dell’assegnazione più favorevole, 

nonostante le garanzie di provvedimenti atti ad evitare simili discriminazioni. 

La Federdistat-CISAL nel ribadire la propria piena contrarietà dal primo momento a tale sistema 

chiede di sapere come l’Amministrazione intenda tutelare i Vigili del Fuoco più anziani che, allo 

scadere dei due anni non potranno fare rientro ai comandi di residenza, per la carenza dei posti 

disponibili, occupati invece da personale in prima assegnazione. 

Pertanto chiediamo urgenti provvedimenti correttivi di tutela sul personale con maggiore anzianità 

di servizio e fermare questa ingiustizia. 

 

Cordiali saluti 
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