
FEDERDISTAT VV.F. - CISAL
Via Torino n. 95 - Galleria Esedra 1° piano - 00184 Roma - www.federdistat.it

Tel. 06.3207941 - Fax 06.3212521 – email: segreteria@federdistat.it

Prot. N.16/2022

Roma, 16 febbraio 2022 Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa

Civile
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Prefetto Fabio MARSILIO

e per conoscenza Al Responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Bruno STRATI

OGGETTO: Pubblicazione circolare per la ricognizione di mobilità vigili del fuoco.

In relazione alla circolare DCRISUM prot. 8694 del 15-02-2022 avente oggetto “Assegnazione allievi 91°
corso- Mobilità Vigili del Fuoco” si ha la sensazione di una palpabile CONFUSIONE che sta determinando
non poche fibrillazioni fra il personale “anziano” con oltre 2 anni di servizio così come previsto
dall’incompren-sibile quanto odioso decreto legislativo 127/2018 che, si spera, potere essere oggetto di
riforma il prima possibile.

Infatti la Direzione centrale per le Risorse umane con la citata circolare di ricognizione per l’assegnazione 
del 91° corso, sta reiterando l’ennesimo errore procedurale assegnando, a priori, posti di sedi VF al 91° 
corso che invece spettano di diritto ai vigili anziani tutt’ora in servizio presso altri Comandi e in attesa della 
circolare di ricognizione per la scelta di sedi più soddisfacenti all’ esigenza di avvicinarsi nella propria sede 
di residenza.

Adesso cercheremo di fare chiarezza su quello che potrebbe succedere dopo l’applicazione della 
sopracitata circolare: l’allegato A della circolare 8694 del 15.02.2022 mette a disposizione del 91° corso vf 
alcuni posti in sedi di servizio fra le quali CHIETI n° 3 posti che, quindi, verranno occupati da 3 giovani VF in 
prima assegnazione; orbene, in diversi Comandi VF d’Italia ci sono almeno 10 Vigili “anziani” della 
provincia di     CHIETI   che vorrebbero rientrare  in quella sede prima dei VF del  91° corso;
e ancora: al Comando di TERAMO la circolare citata prevede n° 3 posti destinati al 91° corso VF in prima 
assegnazione; nei diversi Comandi VF d’Italia ci sono almeno         5         Vigili “anziani” della provincia di TERAMO   
che vorrebbero rientrare in quella sede prima dei VF del 91° corso.
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Lo stesso fenomeno si verificherà per la sede del Comando     di     FOGGIA   e di parecchie altre sedi ricomprese
nell’allegato A di cui alla precitata circolare. Più chiaramente di così non riusciamo ad esprimerci. 
Questa Organizzazione sindacale, quindi, chiede un immediato intervento finalizzato alla pubblicazione 
della circolare di ricognizione rivolta ai VIGILI ANZIANI (con oltre 2 anni di servizio nella sede di 1^
assegnazione) ove venga espressamente previsto il trasferimento prima dell’assegnazione dei neo Vigili del
Fuoco del 91° corso VF.

FEDERDISTAT VF –CISAL
Personale non dirigente non direttivo

Il Segretario Generale Aggiunto
Vincenzo Cuttone
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