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               CONFSAL - Vigili del Fuoco                 
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 

Roma, 23 aprile 2020 

 
        A TUTTE LE STRUTTURE  

            CONFSAL VV.F. 

 

Cari colleghi,  
si è conclusa da poco la terza riunione sull’emergenza in atto Covid-19. 

           Il Capo del Corpo, in apertura dei lavori, ha ringraziato il personale che ha dato prova di 

solidità anche dove è più evidente l’epidemia, sottolineando che il Corpo si è distinto anche nelle 

attività parallele di Protezione Civile avendo svolto, sino ad oggi, oltre 4.000 interventi. 

 Da parte nostra, anche sulla base delle osservazioni pervenute dai territori, abbiamo 

rappresentato le sottoelencate criticità: 

 Tamponi e test sierologici per tutto il personale del Corpo con ordine di priorità per quelle 

realtà territoriali dove si sono registrati più contagi; 

 Riconoscimento causa di servizio-vittime del dovere per i contagiati da Covid19; 

 Supporto dei Medici del nostro Servizio Sanitario a recarsi sul territorio a sostegno e 

fidelizzazione del personale e a coordinamento dei medici incaricati e competenti, in 

particolare nelle zone più colpite dalla pandemia; 

 Predisposizione di acquisti per la sanificazione dei luoghi e dei mezzi di prodotti ed 

attrezzature sanificanti laddove non sia possibile usare ipoclorito di sodio. Applicazione 

disomogenea da comando a comando delle procedure, in particolare sull’utilizzo 

dell’ipoclorito di sodio e/o dell’ozono per sanificazione ambienti e automezzi; 

disinfestazione e mascherine: utilizzo forni dedicati per i filtri delle oronasali, non presenti 

nella maggior parte dei comandi; 

 In previsione della riapertura delle aziende, anche se in modo graduale, dal 4 di maggio 

prevedere la riapertura degli uffici di prevenzione incendi, sevizio necessario per garantire la 

corretta apertura delle attività soggette; 

 Oltre alla formazione a distanza che prevede la possibilità che il personale operativo possa 

ruotare oltre i minimi operativi, prevedere che anche, nel singolo turno di servizio al 

personale turnista, sempre oltre i minimi operativi garantiti, sia erogata 

formazione/seminari/re training, anche di durata pari al turno di servizio; 

 Prevedere area specifica in tutte le sedi, con percorso separato, da destinare al solo personale 

con sintomi o contagiato da covid19; 

 Contrarietà al ricorso di rimpiazzi tra sedi di servizio, ivi comprese quelle aeroportuali; 

 Mascherine oronasali sono state distribuite in quantità minime ai Comandi e, fino a quando 

tutto il personale non ne sarà in possesso, non ci saranno le garanzie di sicurezza nel servizio 

di soccorso, se non con l’uso di autoprotettori o maschere a filtro, dotazione però, spesso, 

solo di squadra; 

 Armonizzare le norme delle regioni con quelle della nostra amministrazione a salvaguardia 

della salute del personale e delle loro famiglie indossando le mascherine chirurgiche anche 

all’interno della caserma;  

 Accoglimento delle istanze 104 sia per i vigili che per i capo squadra e accoglimento 

richieste di trasferimento temporaneo art 12; 

 Il rientro dall’attuale orario di lavoro 24/72, a seguito dell’emergenza, dovrà essere uniforme 

su tutto il territorio nazionale, con eccezione del personale non residente nelle isole minori 

per garantire a questi ultimi la possibilità di articolazione dei turni di tipo 48/144, poiché 

detto periodo di riposo favorirebbe il rientro del personale presso il proprio domicilio, che li 

vede oggi lontani già da oltre un mese; 
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 Previsione di un protocollo anti-contagio tra Dipartimento e OO.SS., quale tutela sia delle 

OO.SS. sia del Dipartimento;  

 Riconoscimento della specializzazione del personale TLC attraverso la modifica del Dlgs 

127/18 impropriamente esautorata dalle specializzazioni del Corpo; 

 Avanzamenti di ruolo; 

 Deroga per i corsi di ingresso per il personale vigile dai 9 mesi attuali ai 6 mesi e ulteriore 

deroga per il personale Capo Squadra, per le 5 settimane di corso; 

 Attuazione riordino dei decreti attuativi del Dlgs 127/18:  
nomina dirigenti ruolo tecnico gestionale e informatico; concorso ispettore tecnico, logistico 

gestionale e informatico; posti di funzione e distretti; nomina 2 dirigenti generali; 

assegnazione e mobilità personale dirigenti superiori; nomine a primo dirigente; 

 Sollecito procedura di assunzione degli operatori tramite i centri per l’impiego. 
Il Capo del Corpo su alcuni punti rappresentati, ci ha partecipato che è già stata emanata una 

prima circolare per il riconoscimento di causa di servizio per coloro che hanno contratto il Covid-

19, anche in considerazione di eventuali patologie derivate, che ad oggi ancora non conosciamo, e 

che decideranno le procedure medico legali da adottare quale successivo riconoscimento di vittima 

del dovere che saranno rese note con una circolare di prossima uscita; ci ha anche detto che è 

fondamentale che tutti i Comandi utilizzino il modello C per questa fattispecie. 

Per quanto riguarda gli esami epidemiologici, da estendere a tutto il personale del Corpo, si 

sta ragionando su un accordo con la Polizia di Stato che potrebbe provvedere agli esami, nel caso in 

cui le regioni non lo prevedano, evidenziando che sulla validità dei test ancora si sta verificando 

l’attendibilità. 

Sulle assunzioni del personale vigile ci ha riferito che sono in corso iniziative 

interministeriali affinché si possa assumere in deroga, per non perdere assunzioni per i vigili del 

fuoco, con tempi e modalità diverse sia per i corsi che per gli esami. 

Sull’adozione dell’orario a 24 ore si sta ragionando di mantenerlo fino all’11 maggio 

compreso, salvo diverse disposizioni del DPCM governativo. 

Per quanto concerne i Capo Squadra, relativamente al bando con decorrenza 1.1.2019, ci ha 

rappresentato che si sta predisponendo sia il corso a distanza sia le procedure per l’esame e che la 

scelta della sede avverrà dal 5 al 7 maggio prossimo, con avvio del conseguente corso per l’11 

maggio. 

Ci ha inoltre rappresentato che dopo la scelta dei neo Capo Squadra verrà emanata, non 

prima dell’8 maggio, una nuova circolare di mobilità per i vigili, atteso l’esito di un ricorso al TAR 

del Lazio sulla precedente mobilità relativo all’obbligo della permanenza dei 5 anni, fermo restando 

la volontà dell’Amministrazione di modificare la norma del Dlgs 127/18, portandola da 5 anni a 2 

anni. 

Sui rimpiazzi e sulle sostituzioni tra sedi di servizio, che potrebbero favorire il contagio, 

andrebbero evitati gli spostamenti tra sedi di servizio. 

Per quanto riguarda il TLC per la componente del personale radioriparatore, saranno 

individuate in contrattazione delle risorse specifiche da destinare a questa componente del 

personale. Sulle 104 e sugli artt 12 stanno facendo ulteriori valutazioni per l’accoglimento di nuove 

istanze. 

Per il personale non residente che presta servizio nelle isole minori, il Capo del Corpo ha 

assicurato che tale questione sarà approfondita. 

In ultimo per quanto concerne le procedure concorsuali, ci ha assicurato che le procedure 

sono a buon punto. 

In conclusione il Capo del Corpo ha formulato gli auguri a tutti noi e alle nostre famiglie 

per il 25 aprile e il 1 maggio, aggiornando la riunione subito dopo l’uscita del nuovo DPCM. 

  Cordiali saluti.                                                                                                                                                                                           

                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                            (Franco GIANCARLO)   

                                                                                                                                                                                                            

mailto:segreteria@confsalvigilidelfuoco.it
http://www.confsalvigilidelfuoco.it/

