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Roma, 4 aprile 2019 

Prot. 45/2019 

 
Al Capo Dipartimento VVFSPDC 

Pref. Salvatore Mulas 
 

Al Capo del Corpo Nazionale VVF 

Ing. Fabio Dattilo 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie 

Dott. Fabio Italia 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

Pref. Darco Pellos 
 

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

 

 

Oggetto: Riconoscimento indennità di trasferimento ai Vigili del fuoco - Richiesta Circolare correttiva. 

 

Egregi, 

abbiamo appreso di una recente sentenza del TAR Lazio, Sezione distaccata di Latina, che, contrariamente a quanto 

affermato dall’Amministrazione, ha riconosciuto l’indennità di trasferimento ad un vigile trasferito d’autorità dalla 

sede Centrale al distaccamento VVF di Gaeta. 

Il TAR suindicato non ha solo riconosciuto al vigile del fuoco trasferito d’autorità dal proprio Comandante il 

diritto all’indennità di trasferimento ma ha condannato il Ministero al pagamento di detta indennità e delle spese di 

giudizio ed annullato anche gli atti impugnati (la disposizione del Comando al trasferimento d’ufficio e la parte della 

Circolare ministeriale di Risorse Finanziarie n. 23908 del 28 luglio 2015 che non prevede il riconoscimento 

dell’indennità di trasferimento ai vigili trasferiti d’ufficio nell’ambito della stessa sede dirigenziale di appartenenza). 

La forte determinazione del TAR Lazio non lascia equivoci sul diritto riconosciuto dalla legge anche ai Vigili del 

fuoco trasferiti d’ufficio nel caso in cui la distanza tra la nuova e la vecchia sede sia superiore ai 10 km e dall’ubicazione 

della nuova sede in un Comune diverso.  

La UILPA VVF ha sempre sostenuto (ed oggi la sentenza ci dà ragione) che non serviva a niente, ai fini 

dell’applicazione dell’indennità di trasferimento, modificare l’interpretazione di “Sede di servizio” come fatto con la 

Circolare 23908 del 2015, in quanto, ai fini del riconoscimento dell’indennità di missione, trasferta e trasferimento, 

la legge specifica quale sede di servizio “il luogo ove il lavoratore presta materialmente la propria opera”. 

La scrivente Organizzazione Sindacale esorta, dunque, codesta Amministrazione ad emanare nuove direttive 

ai Comandanti evidenziando l’inapplicabilità della Circolare ministeriale di Risorse Finanziarie n. 23908 del 28 luglio 

2015, in parte annullata dal TAR Lazio, ed invitando gli stessi a non trasferire i lavoratori d’ufficio ma a domanda,  
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andando a ricoprire i posti vacanti nelle sedi distaccate attraverso una mobilità a domanda o in occasione delle nuove 

assegnazioni di personale al Comando per effetto delle mobilità nazionali.   

          Apprendiamo, infatti, che sempre più sta maturando tra i Comandanti un concetto pericoloso secondo il quale, 

al fine di evitare di pagare l’indennità di missione (sulla quale c’è pure tanta confusione) conviene trasferire d’ufficio 

i vigili considerato che in base alla Circolare di Risorse finanziarie del 2015 tale operazione non ha alcun costo per 

l’Amministrazione (tesi ormai smentita definitivamente). 

La suddetta richiesta ha lo scopo di evitare una cascata di ricorsi che la scrivente Organizzazione Sindacale 

sosterrà in favore dei lavoratori trasferiti d’autorità.  

Cordiali saluti.  

 

 
Il Segretario Generale 

Alessandro Lupo  
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