Federazione del Sociale

Comunicazioni urgenti
Riportiamo il testo integrale della lettera circolare n.Prot. N 52730 del 10 dicembre
2001 trattante i TRASFERIMENTI DEI VIGILI del 51° corso e
Roma, 10/12/2001
I trasferimenti non avverranno il 12 dicembre come per i vigili del 51° corso MA IN DUE
SCAGLIONI: UN PRIMO SCAGLIONE IL 10 gennaio 2002 e UN SECONDO SCAGLIONE
IL 15 maggio 2002. Nell'allegato sono riportati gli elenchi nominativi e le sedi. OGNI ALTRO
COMMENTO A QUESTA BEFFA E' SUPERFLUO.Ecco il testo integrale della nota circolare
prot n.52730In allegato gli elenchi del personale trasferito "vigili permanenti anziani"
allegati A e B e del personale assegnato del 51 corso
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE
Div. Pers. II
Prot. N 52730 Roma, 10 Dicembre 20001

Ai Sigg. Ispettori Regionali e
Interregionali dei VV.F.
LORO SEDI
Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei
VV.F. LORO SEDI

Al Comando Scuole Centrali Antincendi
178 ROMA – Capannelle
e, p.c. Al Dirigente del
Servizio Tecnico Centrale
SEDE
All’Ispettorato per l’Organizzazione
Centrale e Periferica
SEDE

Oggetto: Assegnazioni alle sedi di servizio definitive degli allievi vigili permanenti del 51°
corso.
Trasferimento vigili permanenti.

Di seguito alla circolare n. 62407 del 30 /11/2001, si trasmettano, via telematica, gli elenchi
relativi alle assegnazioni alle sedi di servizio definitive degli allievi vigili permanenti del 51°
corso, raggruppate per comando di assegnazione temporanea e definitiva.
Gli interessati dovranno raggiungere le nuove sedi dal 12 Dicembre p.v..
Con l’occasione si comunicano anche i movimenti, a domanda, dei vigili permanenti
"anziani" disposti a seguito della circolare n. 60536 del 18.10.2001.
Si precisa che poiché il numero degli allievi vigili permanenti, 298 unità, risulta inferiore
rispetto ai posti rimasti vacanti dopo la mobilità dei vigili "anziani", n. 741 – per la quale,
com’è noto, si è tento conto dell’incremento di organico previsto dalle leggi n. 246/2000 e
n.75/2001 – per garantire il regolare svolgimento del soccorso tecnico urgente in quei
Comandi maggiormente interessati dalla mobilità "in uscita", si è reso necessario suddividere
la stessa in due tranches.
Pertanto i vigili permanenti di cui all’allegato A sono trasferiti, a domanda, nelle sedi di
servizio affianco di ciascun nominativo indicate con decorrenza 10 gennaio 2002; i vigili
permanenti di cui all’allegato B sono trasferiti, a domanda, alle sedi di servizio affianco di
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ciascun nominativo indicate con decorrenza 15 Maggio 2002.
Si prega assicurare ricevuta ed adempimento.
F.to IL CAPO DIPARTIMENTO
(Morcone)
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