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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 
Prot. n. 40/2020                                                                                                 Roma, 28 aprile 2020 

  

                                                                                   Al Ministro dell’Interno 

Pref. Luciana LAMORGESE 
 

Al Capo Dipartimento del CNVVF 

Pref. Salvatore MULAS 
 

Al Capo del CNVVF 

Ing. Fabio DATTILO 
 

Ai Direttori Centrali del Dipartimento VV.F. 
 

Al Dirigente dell’Ufficio Affari Legislativi e 

Parlamentari del Dipartimento VV.F.  

Dott. Francesco LAVEGLIA 
 

Al Segretario Generale Confederazione 

Confsal 

Angelo Raffaele MARGIOTTA 
                                                                                    

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

Dott.ssa Silvana LANZA 

 

 
 

Egregi, 

nella giornata di ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM concernente 

le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

che dovranno essere applicate sull’intero territorio nazionale a decorrere dal 4 maggio p.v. 

Al riguardo, la scrivente Segreteria Generale ritiene opportuno, in attuazione anche delle 

specifiche indicazioni fornite dal legislatore in tal senso, il più sollecito coinvolgimento delle 

organizzazioni sindacali sulle modalità che si intendono adottare per il più opportuno e condiviso 

recepimento delle nuove misure di sicurezza della Fase 2 sull’applicazione delle regole di ingaggio 

alla luce delle nuove misure previste per la Fase 2 dell’emergenza in atto. 

In particolare, nell’auspicare una volta per tutte la definizione di regole di ingaggio chiare e 

soprattutto, inequivocabili, sull’organizzazione del servizio di soccorso e degli Uffici, avuto 

particolare riguardo per la effettiva adozione del lavoro agile, si ritiene che, per il futuro non possa 

prescindersi dal prevedere l’attuazione degli adempimenti di seguito riportati: 

 Previsione dei tamponi e dei test sierologici per tutto il personale del Corpo, con ordine di 

priorità per quelle realtà territoriali dove si sono registrati più contagi, ovvero in cui dovesse 

registrarsi l’insorgenza di nuovi focolai; 

 Previsione esplicita che il supporto dei Medici del nostro Servizio Sanitario debba attuarsi 

con presenza fisica sul territorio, a sostegno e conforto del personale, nonché per il 

coordinamento dei medici incaricati e competenti, avuto particolare riguardo per gli ambiti 

territoriali più esposti al rischio di pandemia; 

 Previsione dell’acquisto di prodotti ed attrezzature specifiche per la sanificazione dei luoghi e 

dei mezzi, opportunamente diversificati in relazione allo specifico impiego, con indicazione 

dettagliata dei relativi ambiti di utilizzo, in modo da scongiurare il rischio di recepimento 

inadeguato e disomogeneo, laddove non anche pericoloso, delle procedure gestionali. Quanto 

sopra,  avuto  particolare  riguardo  per  l’utilizzo  dell’ipoclorito  di  sodio e/o dell’ozono per  
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sanificazione ambienti e automezzi; per l’igienizzazione delle mascherine; per l’utilizzo dei 

forni dedicati alla sanificazione dei filtri delle maschere oronasali; peraltro ancora non 

presenti nella maggior parte dei comandi; 

 Previsione  della più diffusa distribuzione individuale delle maschere oronasali quale 

garanzia di sicurezza nel servizio di soccorso che, ancora oggi, viene spesso assicurato 

attraverso l’uso di autoprotettori o maschere a filtro che, nella quasi generalità dei casi, 

costituiscono solo dotazione di squadra;  

 Previsione della riapertura a regime degli uffici di prevenzione incendi presso le strutture 

territoriali, in vista della ripresa delle aziende, prevista dal 4 maggio; servizio necessario per 

garantire il corretto avviamento delle attività soggette, oltre che per testare e valorizzare al 

meglio la modalità lavorativa da remoto; 

 Previsione di erogazione, anche in sede, di specifici “pacchetti” formativi 

(aggiornamento/seminari/re training, etc) di durata complessiva corrispondente al turno di 

servizio, in favore del personale operativo eccedente i minimi operativi, con espressa 

indicazione sull’obbligo da parte del dirigente di individuare oggettivamente, per ogni sede 

di servizio, il contingente operativo minimo previsto nel dispositivo di soccorso pubblico 

locale; ciò che purtroppo non sempre è ancora stato definito. Detta attività in aggiunta alla 

formazione a distanza già in atto, che verrebbe pertanto mantenuta ed ulteriormente 

implementata; 

 Individuazione di un’area specifica in tutte le sedi, con percorso separato, da destinare al solo 

personale con sintomi o contagiato da Covid-19; 

 Evitare il ricorso ai rimpiazzi tra sedi di servizio, ivi comprese quelle aeroportuali, ed 

indicazione esplicita delle misure da adottare in occasione della sopravvenuta carenza di 

organico, opportunamente distinte in funzione della tipologia della sede (Distaccamento 

SD2, SD3, SD4, SD5, portuale, aeroportuale, etc.); 

 Favorire, attraverso le Direzioni regionali, la più opportuna armonizzazione delle norme 

adottate dall’Amministrazione con le omologhe disposizioni Regionali, a salvaguardia della 

salute del personale e delle relative famiglie;  

 Previsione dell’accoglimento delle istanze ex L. 104/92 e delle richieste di trasferimento 

temporaneo ex art 12 sia per i vigili, che per i capo squadra, capo reparto ed il restante 

personale; 

 Previsione in caso di eventuale ripristino della turnazione ordinaria di servizio, l’eventuale 

ricorso ad orario con inizio diversificato (es con inizio del turno di servizio 7.00/19.00), per il 

personale operativo e lo scaglionamento d’orario per i restanti ruoli; misure comunque da 

attuarsi previo specifico confronto in ambito regionale e locale, così da agevolare il 

raggiungimento della sede di servizio e favorire il distanziamento sociale sia sui mezzi di 

trasporto che all’interno delle sedi di servizio; 

 Miglioramento del ricorso alla modalità lavorativa agile, ribadita ancora una volta come 

ordinaria anche nell’ultimo DPCM, mediante individuazione specifica, distintamente per 

ogni sede lavorativa e previo confronto partecipato delle OO.SS. locali, delle attività 

indifferibili che non risultano espletabili da remoto attraverso la modalità agile, ivi comprese 

quelle relative ai funzionari dei diversi ruoli. A quest’ultimo riguardo, anche in relazione agli 

specifici fondi stanziati per la digitalizzazione della P.A., si ravvisa quanto mai l’opportunità 

della previsione dell’acquisto di dotazioni informatiche adeguate (personal computer, tablet, 

modem portatili con scheda sim ministeriale, etc.) da assegnare al personale, in modo da 

incrementare l’efficacia e l’efficienza di detta importante misura organizzativa, rendendo 

agevole e proficuo il concorso del personale; 

 Previsione della deroga di durata per i corsi di ingresso del personale vigile, dai 9 mesi attuali 

ai 6 mesi, nonché dell’ulteriore deroga per il personale Capo Squadra, per le 5 settimane di 

corso; 
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 Previsione di modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione anche con attività 

ed esami a distanza, comprensive delle attività e dei corsi in itinere, estendendo anche al 

CNVVF quanto già previsto per il personale delle forze di polizia e delle forze armate 

(DPCM 26 aprile 2020);  
 

Si ritiene inoltre quanto mai opportuno non trascurare la trattazione di importanti argomenti 

che, anche in dipendenza dell’emergenza in atto, attendono da tempo una adeguata definizione e, 

in particolare, si riportano di seguito alcuni, a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo. 

 

- modalità di ripartizione del fondo per l’armonizzazione retributiva, al fine di garantire nel più 

breve tempo possibile le risorse previste nelle “tasche” dei lavoratori del CNVVF; 

- apertura piattaforma per il rinnovo contrattuale 2019/2021; 

- attuazione dei decreti attuativi sul riordino Dlgs 127/18: 

- aggiornamento organizzativo delle articolazioni territoriali del Corpo (nuovi Organigramma 

Comandi e Direzioni regionali- Posti di funzione dirigenziali e Posizioni organizzative del 

personale direttivo) 

- nomina dirigenti ruolo tecnico gestionale e informatico;  

- concorso direttori tecnici; 

- concorso direttori medici; 

- concorso ispettori tecnici;  

- concorso ispettori logistico gestionale; 

- concorso ispettori informatici;  

- procedura di assunzione degli operatori tramite i centri per l’impiego. 
 

Con il consueto senso di responsabilità che contraddistingue il nostro ruolo sindacale, 

abbiamo indicato alcune delle necessità di chiarezza e di uniformità di cui sentiamo l’indispensabile 

bisogno sui territori, in quella logica prioritaria della ricerca della maggiore sicurezza possibile per 

la salute dei lavoratori, rammentando che proprio oggi, martedì 28 aprile, si celebra la giornata per 

la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 

Con questo stesso spirito costruttivo si auspica la definizione di un protocollo d’intesa anti-

contagio tra Dipartimento e OO.SS., quale tutela sia delle OO.SS. sia del Dipartimento, nonché 

strumento moderno ed attuale di riferimento per il discendente confronto territoriale tra 

l’Amministrazione e le OO.SS. locali. 

 

Distinti saluti.                     
 
                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                         CONFSAL VV.F. 

                                                                                                    (Franco GIANCARLO)                                               
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