
 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO – VERCELLI 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO   n. 375   del  03.06.2020 

OGGETTO: Assegnazione provvisoria dei Vigili del Fuoco dell’87° - movimentazione 

interna sedi di servizio 

Con nota prot. n. 32878 del 30.06.2020, l’Ufficio IV della Direzione Centrale per le Risorse Umane ha 

disposto l’assegnazione di n. 7 neo vigili del fuoco con decorrenza 6 luglio 2020 risultati idonei all’esito 

dell’ 87° Corso AAVVF, appena conclusosi presso le Scuole Centrali Antincendi. Rimane confermato il 

trasferimento ad altra sede con la stessa decorrenza, nell’ambito della mobilità nazionale,  di n. 10 unità VF 

individuate con specifica disposizione di servizio. 

Ciò premesso Visto il decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 3 dicembre 2019 il quale 

specifica la ripartizione dell’organico operativo nelle diverse sedi di servizio, si dispone con decorrenza il prossimo 6 

luglio 2020 la seguente assegnazione e/o movimentazione del personale del ruolo vigile del Fuoco: 

1) Il VF Canobbio Marco è assegnato al turno A della sede di Livorno Ferraris; 

2) Il VF Crispino Raffaele è assegnato al tuno B di Livorno Ferraris; 

3) Il VF Nicotra Roberto è assegnato al turno C della sede di Livorno Ferraris; 

4) Il VF Lombardo Tommaso è assegnato al turno D della sede di Livorno Ferraris; 

5) Il VF Sorce Salvatore è assegnato al turno D della sede di Livorno Ferraris; 

6) Il VF Perino Andrea è assegnato al turno B della sede di Varallo Sesia; 

7) Il VF Serafino Adriana è assegnato al turno A della sede di Vercelli; 

8) Il VF Denti Angelo transita dal turno C al turno B della sede di Vercelli. 

 Contestualmente con la stessa decorrenza il VFE Mussino Paola è assegnata al turno C della sede di 

Vercelli. 

L’assegnazione di cui sopra è da intendersi temporanea è potrà essere suscettibile di modifica qualora si 

determinassero sostanziali e concrete necessità anche a seguito di richiesta di specifico incontro da parte delle 

organizzazioni sindacali. 

Alla luce di quanto sopra, si informa il personale operativo interessato che allo stato non vi sono le 

condizioni affinché si possa attuare la mobilità interna nella parte che prevede il trasferimento di unità VF dalla 

sede di Livorno Ferraris ad altra sede. 

Si coglie l’occasione per ricordare che l’emergenza sanitaria da coronavirus è ancora in corso e che, 

pertanto, è necessario attenersi alle indicazioni di sicurezza sulla fase due, vigenti presso il Comando. Anche il 

nuovo personale dovrà essere attentamente informato in merito, soprattutto nell’eventualità che qualcuno 

manifesti l’esigenza di temporanea accoglienza presso le strutture del Comando, per il tempo strettamente 

necessario - che non potrà superare le 2 settimane consecutive - a individuare una consona abitazione privata. 

 Comandante 
 Ing. Giuseppe CALVELLI 
 firma elettronica 
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