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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 

Prot. n.27/2020                                                                                                    Roma, 28 marzo 2020 

 

                                                                                   Al Ministro dell’Interno 

Pref. Luciana LAMORGESE 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Pref. Salvatore MULAS 

 

Al Capo del CNVVF 

Ing. Fabio DATTILO 

 

Ai Direttori Centrali del Dipartimento VV.F. 

 

                                                                                   Al Segretario Generale Confederazione Confsal 

                                                                                   Angelo Raffaele MARGIOTTA 

 

                                                                      e, p.c:  Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana LANZA 

 

 

Oggetto: Lavoro VVF e Covid19 - orario d’emergenza modello terremoto, possibile                   

soluzione  per migliorare la sicurezza dei vigili del fuoco 
 

Egregi,  

l'emergenza pandemica che sta colpendo così duramente tutto il Paese ha messo a 

dura prova tutte le istituzioni tra cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Una difficile e complicata condizione che non permette di affrontare al meglio il 

proprio lavoro, costretti a convivere con l’aumentata percezione del rischio 

rappresentato dal nuovo nemico invisibile, il covid19. 

E proprio al fine di migliorare le condizioni di lavoro di tutti i componenti del 

Corpo Nazionale rafforzandone anche la tenuta psicologica, questa Organizzazione 

Sindacale, con la consueta onestà intellettuale e nell’ottica di offrire un concreto 

contributo d’idee, richiede di mettere in campo ogni sforzo ritenuto opportuno affinché: 

⁃possa essere dichiarata formalmente l’emergenza così da permettere un 

orario continuativo tale da prevedere 5 giorni continuativi da 24 ore di lavoro; 

⁃Tale orario determinerebbe 15 gg di recupero permettendo un ampio lasso 

di tempo di “cautelare quarantena” per una maggiore sicurezza sia al lavoro, sia in 

famiglia, aumentando quella distanza sociale tanto auspicata dalle norme 

precauzionali dettate dal Governo; 

⁃abbatterebbe quel rischiosissimo pendolarismo di tutto il personale e in 

particolare dei Vigili e dei Capi Squadra anziani;  
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                                                     -p.02- 

 

           -aumenterebbe la certezza delle  presenze nelle sedi di appartenenza anche 

se in altre regioni  rispetto a quella di residenza, oltre a un risparmio economico 

significativo per il personale, in questo periodo di crisi ; 

 ⁃Allevierebbe i disagi delle difficoltà nelle comunicazioni per il 

raggiungimento delle sedi di servizio,  soprattutto, da e per le isole e tra i comandi 

del sud e del nord. 

 ⁃Tale progetto emergenziale  deve essere indispensabilmente accompagnato 

da una necessaria deroga temporale al dlgs 81/08 così da non fare incorrere in 

responsabilità derivate da tale orario il datore di lavoro e  permettere 

l’applicazione più serena da parte di ogni Direttore e di ogni Comandante.   

     Inoltre, al fine di contenere al massimo la diffusione del coronavirus e vista la 

continua, straordinaria gravità dell'emergenza sanitaria in corso, si richiede che tutto il 

personale non operativo possa utilizzare il lavoro agile, pur garantendo, anche se al 

minimo e con turnazioni in presenza, la funzionalità del comando.                                          

     Siamo certi che tali tesi progettuali possano essere d’aiuto per una nuova 

visione prospettica sull’argomento e che possa determinare una ulteriore, attenta e 

pragmatica valutazione nell’interesse del Corpo Nazionale e di tutti i vigili del fuoco.  

Distinti saluti 

 
                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                         CONFSAL VV.F. 

                                                                                                                 (Franco GIANCARLO) 
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