CONFSAL - Vigili del Fuoco
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco
Prot. n. 76/202

Roma, 15 settembre 2020
Al Ministro dell’Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE
e. p.c.

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno
On. Carlo SIBILIA
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Salvatore MULAS
Al Capo del Corpo Nazionale VVF
Ing. Fabio DATTILO
Ai Direttori Centrali del Dipartimento VV.F.
Al Segretario Generale Confederazione Confsal
Angelo Raffaele MARGIOTTA
Al Dirigente Ufficio Garanzie e Diritti Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA

Egregio Sig. Ministro,
attraverso il recente decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, concernente “misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell’economia”, all’art. 37 sono state previste “misure urgenti per la funzionalità
delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Detto provvedimento legislativo prevede stanziamenti, a decorrere dal 1 luglio e fino al 15
ottobre 2020, la prosecuzione di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del
COVID-19, in favore delle Amministrazioni sopra citate al fine di remunerare straordinari del
personale e altri oneri connessi all’impiego del personale stesso, escludendo incomprensibilmente il
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
In considerazione del livello di esposizione al rischio contagio da COVID-19, come
testimoniano i tributi pagati dal Corpo, in termini di vite umane a causa di contagi avvenuti per motivi
di servizio, alle maggiori difficoltà di applicare i protocolli di sicurezza dettati dalle norme anti
contagio e ai maggiori compiti affidati, legati alle esigenze di sanificazione, non solo delle sedi di
servizio e degli uffici aperti al pubblico ma, anche, all’impiego del personale VV.F. a vario titolo per il
contrasto alla diffusione del virus, la scrivente Segreteria Generale chiede, con ogni urgenza,
l’integrazione del provvedimento sopra citato al fine di garantire al personale del Corpo Nazionale
dei vigili del Fuoco, già in sofferenza per carenza di personale, il più alto standard di sicurezza
possibile.
Tra l’altro, tale integrazione, potrà prevedere la risoluzione dell’inquadramento del personale
elisoccorritore recuperando l’emendamento dichiarato inammissibile nel recente DL semplificazione.
Confidando in un Suo autorevole intervento risolutivo, coniugando le giuste aspettative delle
donne e degli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, La salutiamo cordialmente.
IL SEGRETARIO GENERALE
CONFSAL VV.F.
(Franco GIANCARLO)
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