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Ministero dell’interno 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 

 
IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTE le istanze di trasferimento presentate in esito alla circolare di mobilità 15.11.2002 dal 
personale dei ruoli del settore operativo e del settore dei servizi amministrativi, tecnici ed 
informatici del Corpo azionale dei vigili del fuoco e le relative graduatorie di mobilità;  

VISTO il D.P.R. 31.7.2003, pubblicato nella G.U. deI 27.8.2003, di Autorizzazione alle 
assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni;  

CONSIDERATO  che sono state avviate le procedere di assunzione di personale per il profilo 
di addetto amministrativo tramite gli Uffici provinciali del Lavoro;  

RITENUTO  procedere, nel rispetto del piano di mobilità generale, al trasferimento del 
personale del profilo di  operatore amministrativo contabile e di addetto amministrativo, 
collocato in posizione utile nelle citate graduatorie di mobilità;  

RITENUTO  altresì,  per ovviare alle situazioni di più urgente carenza di procedere, nel 
rispetto del piano di mobilità generale, al trasferimento di personale dei ruoli operativi e dei ruoli 
contabili, tenendo conto, ai fini dell'anticipo, delle esigenze delle sedi di appartenenza;  

VISTA  l'istanza  con la quale l' Assistente amministrativo contabile VOLPE Giulio ha chiesto 
di essere trasferito  a Roma producendo documentazione attestante una condizione di handicap 
in situazione di gravità riferita al padre;  

RITENUTO  attesa degli accertamenti delle condizioni  di esclusività e continuità  
dell'assistenza fornita al  AAC  VOLPE, di procedere al trasferimento alla sede di Perugia dove 
il  dipendente si colloca utilmente sulla base delle graduatorie di mobilità ordinaria;  

VISTO   il Decreto legislativo 30.marzo.2002, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;  

CONSIDERATO  che esiste la necessaria vacanza di posti nelle sedi richieste;  

 

D E C R E T A 
Art.l  
Sono disposti i trasferimenti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle sedi a 
fianco di ciascuno indicate:  
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 COGNOME NOME DA A 
ISP.   ANT.   RIVIELLO GIUSEPPE TREVISO POTENZA 
C.T.A. CEOLIN GIANANTONIO BELLUNO PADOVA 
A.T.A. LAGHI CLAUDIO PADOVA FORLI’ 
A.T.A. MEZZETTI THOMAS PADOVA FERRARA 
A.T.A. FALCIONI MASSIMILIANO LODI FIRENZE 
ISP. AMM. CIAVELA ANTONIO RIMINI CHIETI 
ISP. AMM. DIONISI EMANUELA FIRENZE ROMA 
A.A.C. VOLPE GIULIO VENEZIA PERUGIA 
ADD.AMM. DI PIETRO VINCENZO NOVARA ROMA 
ADD.AMM. VANNACCI RITA BRESCIA PESARO 
ADD.AMM. FATUZZO MARIO BRESCIA ROMA 
ADD.AMM. REINA GINO COMO ROMA 
ADD.AMM. DI AMARIO CINZIA COMO ROMA 
ADD.LAV. LA MANTIA STEFANO PALERMO FIRENZE 

 
Roma, 20 ott. 2003 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
                                                                                        (MORCONE) 
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