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  Alle  Direzioni centrali  

  Alle  Direzioni regionali e interregionali dei 

vigili del fuoco  

  Ai  Comandi dei vigili del fuoco 

  Agli  Uffici di diretta collaborazione del Capo 

del Dipartimento e del Capo del CNVVF 

   

 

OGGETTO: DPCM 26 aprile 2020. 
Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19 nelle sedi del CNVVF. 

 

Il recente DPCM 26 aprile 2020 ha, come noto, individuato una serie di misure di 

contenimento del contagio riferite, in particolare, alla ripresa di attività produttive, industriali 
e commerciali, precedentemente sospese e misure di informazione e prevenzione sull'intero 

territorio nazionale cui si rimanda per una puntuale e rigorosa osservanza. 

In merito alle attività dell’Amministrazione, nel confermare le misure per il 

contenimento del contagio già emanate, si comunica che sono in fase di ultimazione delle 

specifiche procedure di sicurezza che, in accordo con i protocolli nazionali già condivisi fra il 

Governo e le parti sociali, rinnovano ed integrano indicazioni relative alle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle sedi centrali e territoriali 

dell’Amministrazione. 

Tale documento sarà oggetto, nei prossimi giorni, di informativa alle organizzazioni 

sindacali, con particolare riferimento alle nuove modalità di lavoro a distanza che saranno 

valide sino a fine emergenza, così come indicato nel D.L. 17 marzo 2020, n.18. 
Si soggiunge, altresì, che, anche in considerazione della maggiore mobilità in ambito 

regionale consentita dal citato DPCM, al fine di prevedere un graduale ritorno alle ordinarie 

modalità organizzative, si dispone, con decorrenza 18 maggio p.v., il ripristino dell’orario di 

lavoro articolato in turni 12/24 – 12/48 per il personale transitato in turni con articolazione 

24/72 ai sensi della nota n. 5793 del 12 marzo 2020, comunicando contestualmente al Centro 

Operativo Nazionale l’avvenuto adempimento.  

Al riguardo, si fa comunque riserva di emanare eventuali specifiche e puntuali 

disposizioni sulla base dell’evoluzione normativa. 
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