
                   

 

 

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali 
Fp Cgil VVF - FNS Cisl - Confsal VVF 

Roma, 1 settembre 2021 

Al Capo Dipartimento del CNVVF 

Prefetto Laura Lega 

 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Dott. Ing. Guido Parisi 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane del CNVVF 

Prefetto Fabio Marsilio  

    

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali  

           Dott. Bruno Strati 
 

OGGETTO: Richiesta pubblicazione circolare ricognitiva per mobilità personale della qualifica di 

Ispettore Logistico Gestionale e Ispettore Informatico.  

 

 In riferimento all’emanazione dei concorsi pubblici per esami a n.53 posti nella qualifica di Ispettore 

Informatico del 27/04/2021 e a quello a n.128 posti nella qualifica di Ispettore Logistico- Gestionale del 

30/07/2021, al fine di individuare in tempo utile, le sedi di prima assegnazione del personale neo assunto e in 

particolare tenendo conto sia delle aspirazioni al trasferimento del personale anziano nonché delle carenze 

delle piante organiche del CNVVF, con la presente si richiede che l’Amministrazione emani urgentemente 

una circolare ricognitiva delle aspirazioni al trasferimento del personale in servizio, in possesso delle 

qualifiche in oggetto. 

 

Tale circolare dovrà inoltre tener conto delle reali carenze organiche presenti nelle sedi di 

assegnazione del CNVVF, anche in previsione dei futuri e prossimi collocamenti in quiescenza del personale 

del ruolo interessato. Inoltre, la stessa la circolare ricognitiva dovrà contemplare tutte le strutture del 

C.N.VV.F. indicate nel  Decreto del 02/12/2019.  

 

Pertanto, in considerazione delle aspettative del personale interessato, il quale da molti anni svolge 

servizio fuori dalla propria regione/provincia di residenza e che giustamente ambisce al trasferimento, si 

chiede di voler provvedere con relativa urgenza. 

 

Infine, ma non ultimo, ci corre l’obbligo ricordare che siamo in attesa dell’avvio delle procedure 

concorsuali per la copertura dei 7 posti di Dirigente Amministrativo-Informatico e la Comunicazione. 

  

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro. 

 

Distinti saluti. 

 

 
Fp Cgil VVF  

Mauro Giulianella 

FNS Cisl  

Massimo Vespia 

 

CONFSAL VVF 

Franco Giancarlo  

 


