
                   

 

 

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

 Roma, 10 marzo 2021 
 

Al Capo Dipartimento del CNVVF  
                                  Dott.ssa Laura LEGA 

 Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Ing. Fabio DATTILO 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza  

Ing. Guido PARISI 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

Dott. Darco PELLOS 

Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott. Alessandro TORTORELLA  

                                                            

Oggetto: Mobilità ricognitiva del personale appartenente al ruolo dei Capo Squadra e dei 

Capo Reparto A.I.B - elenco del personale avente diritto. 
 

 Egregi,  
più volte le Scriventi hanno chiesto a Codesta Amministrazione di garantire anche al personale 
inquadrato nei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei 
Vigili del Fuoco la possibilità di accedere alla mobilità, anche attraverso una Circolare specifica, 
consentendo comunque il loro il rientro presso le Sedi di residenza.   
 Chiedemmo al contempo un intervento urgente per modificare l'istituzione del ruolo ad 
esaurimento AIB creato ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, 
attraverso una nuova legge delega o più rapidamente attraverso un atto emendativo, proprio 
perché rivendichiamo i ruoli AIB indispensabili per i compiti assegnati al Corpo.  
 A seguito della mobilità richiamata in oggetto, emanata proprio oggi (10.03.2021) 
confermiamo la necessità di garantire al personale interessato, proprio in virtù dell'impossibilità di 
essere rimpiazzati in quanto ruolo ad esaurimento, il rientro presso la propria Sede di residenza. 
 Purtroppo così non è stato. Su 4 domande di mobilità presentate dal personale interessato 
una è rimasta inevasa, tra l'altro l'unica di genere nell'elenco. Una prova di forza ingiustificata che 
contradice il D.Lgs. 177/16 che all'epoca inquadrava il personale AIB presso la propria Sede di 
servizio e che a seguito di un regolamento mai definito viene completamente smontato. Aver 
stabilito una dotazione organica per un ruolo ad esaurimento come l'AIB è stata una operazione 
sbagliata che non abbiamo mai condiviso queste sono le conseguenze.     
 Riteniamo che al personale AIB, già fortemente penalizzato per il transito coatto nei Vigili 
del Fuoco a causa della soppressione del Corpo Forestale dello Stato, Codesta Amministrazione 
debba in ogni modo riconoscere la possibilità di accedere alla propria progressione in carriera 
senza il vincolo di dover permanere per l'intero percorso professionale fuori la propria sede di 
Servizio, vincolo che proviene dal D.Lgs. 127/18 che tutti quanti noi siamo convinti debba essere 
modificato nella sua complessità. 
 Certi di un urgente soluzione in merito, porgiamo cordiali saluti.  
 

Fp Cgil VVF 

Mauro Giulianella 

FNS Cisl 
Massimo Vespia 

CONFSAL VVF 

Franco Giancarlo  

 


