
  
Associazione Nazionale Professionisti 
per la Prevenzione e le Emergenze 
Vigili del Fuoco 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONISTI PER LA PREVENZIONE E LE EMERGENZE 

 VIGILI DEL FUOCO   Via Cristoforo Colombo 115 – 00147 ROMA 

 anppevvf@gmail.com  

 

Prot. 08/D3 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Pref. Bruno Frattasi 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Pref. Giovanni Bruno 

 
All’ufficio III Relazioni Sindacali 

Dott. Silvana Lanza Bucceri 
 

Signor Capo Dipartimento, 
  

qualche giorno fa, sul supplemento del B.U. sono stati pubblicati i decreti del Capo del Corpo 

Forestale dello Stato inerenti l’assegnazione del personale ai contingenti individuati dal decreto 

legislativo n.177/2016. Tale norma, come noto, dispone che dal 1° gennaio 2017 una aliquota di 

36 unità transiterà nei ruoli direttivi e dirigenti del CNVVF e 354 unità nel ruolo generico del 

CNVVF. 

         A meno di due mesi dall’entrata in vigore della norma sopra citata, dunque, sono stati 

individuati i dipendenti che transiteranno nei Vigili del Fuoco ma non vì è nessuna indicazione sulla 

loro sede di servizio, se non quella del decreto che dice che compatibilmente con il nuovo assetto 

organizzativo, verrà confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale 

provinciale. 

         Al fine di non aggravare di ulteriori disagi il personale del Corpo Forestale che ha già subito, 

a nostro avviso, una seria mortificazione professionale e giuridica, questa O.S. chiede che 

vengono resi noti i nomi e le assegnazioni ai Comandi provinciali se non ai distaccamenti del 

CNVVF e tale distribuzione avvenga in maniera piuttosto omogenea e capillare sul tutto il territorio 

nazionale. 

         Tutto ciò premesso, al fine di poter meglio approfondire le tematiche sopra citate, questa 

O.S. chiede i criteri con cui il citato personale verrà assegnato e inoltre chiede come intende 

gestire la struttura organizzativa AIB del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in particolare per 

l’antincendio boschivo. 

         Ringraziandola per la disponibilità, si resta in attesa di riscontro e si porgono  

distinti saluti 
 

 
Roma 11.11.2016 

Il Presidente Nazionale A.N.P.P.E. VV.F. 

Fernando Cordella 

 


