VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del
Fuoco

51 corso: mobilità
Si rende noto la circolare n.51738 del 14 febbraio a firma del capo dipartimento
prefetto Morcone, riguardante la mobilità 51° corso permanenti. V

Roma, 18/02/2002
Prima di procedere alle assegnazioni alle sedi di servizio definitive degli allievi vigili
permanenti del 52° corso, assunti per la frequenza del corso di formazione il 13 novembre
u.s., si rende necessario avviare una mobilità per i vigili permanenti del 51° corso in
relazione ai posti, rimasti vacanti dopo la mobilità dei vigili permanenti “ anziani “, che non
sono stati messi a disposizione dei predetti vigili ( 51° corso ) al momento della loro
assegnazione.
Ciò in quanto dei 744 posti rimasti vacanti dopo la mobilità degli “ anziani “ ne sono stati
utilizzati soltanto 298 per il 51° corso, al momento dell’assegnazione alle sedi di servizio
definitive, (cioè tanti posti per quanti erano gli allievi da assegnare) individuati in quei
Comandi maggiormente interessati dalla mobilità “ in uscita “ .
Tale soluzione, come noto, ha consentito di dare attuazione ai trasferimenti dei vigili
permanenti “ anziani ” ancorché, per contemperare le legittime aspirazioni del personale al
trasferimento e le esigenze di servizio dei Comandi provinciali, gli stessi sono stati suddivisi
in due tranches.
Pertanto nel rispetto dei criteri della mobilità ordinaria stabiliti nell’accordo del 20

novembre1997, i vigili permanenti del 51° corso potranno presentare istanza di
trasferimento per le sedi di cui all’allegato A entro il termine del 25 febbraio 2002.
Le suddette istanze dovranno essere inviate via fax alla Divisione Personale II – via Cavour 5
– Roma, ai numeri : 06/46529377 o 06/46529512 o 06/46529119.
Si prega di dare assicurazione e adempimento.

f.to IL CAPO DIPARTIMENTO
Morcone

ALLEGATO A

POSTI DISPONIBILI PER TRASFERIMENTI VIGILI PERMANENTI 51° CORSO

AREZZO 5 ASTI 11
BERGAMO 34 BIELLA 7
BOLOGNA 11 BRESCIA 1
COMO 13 CREMONA 9
CUNEO 9 FERRARA 14
LODI 18 MANTOVA 29
MILANO 93 MODENA 13
NOVARA 3 PARMA 24
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PAVIA 16 PIACENZA 11
REGGIO EMILIA 14 TORINO 48
VARESE 1 VERCELLI 29
VERONA 24 VICENZA 9
TOTALE 446
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