
  

00179- Roma- Via Genzano, 133 – tel. 06 7853630–06 78384720–06 7880330 - fax n. 06 7842893 

e-mail : segreteria@confsalvigilidelfuoco.it -   Web : www.confsalvigilidelfuoco.it 

 

                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 

Prot. n.28/2020                                                                                                    Roma, 30 marzo 2020 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Pref. Salvatore MULAS 

 

Al Capo del CNVVF 

Ing. Fabio DATTILO 

 

                                                                      e p.c.    Ai Direttori Centrali del Dipartimento VV.F. 

 

Ai Direttori Regionali del CNVVF 

 

Ai Comandanti Provinciali del CNVVF 

 

Al Direttore Ufficio per l’Attività di Vigilanza 

Ispettiva in materia di igiene e salute 

Dott. Roberto APPIANA 

 

                                                                                   Al Segretario Generale Confederazione Confsal 

                                                                                   Angelo Raffaele MARGIOTTA 

 

                                                                                  Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana LANZA 

 

 

Egregi,  

 
pervengono alla scrivente Organizzazione Sindacale diffuse segnalazioni dal territorio sulla 

disapplicazione delle disposizioni e delle direttive fornite dal Ministro dell’Interno e da Codesti Uffici 

in ordine all’attuazione delle misure di biocontenimento prescritte dall’art. 87 del D.L. 17.03.2020 n° 

18,  relativamente al lavoro agile. 

Tale deplorevole circostanza comporta, come noto, indebita esposizione a rischio contagio del 

personale dipendente e dei propri familiari in tutti i casi in cui allo stesso personale viene imposto 

gratuitamente, ed in spregio alla legge, di prestare la propria prestazione lavorativa, con presenza 

quindi sul luogo di lavoro, anche per l’espletamento di attività non indifferibili, ovvero svolgibili da 

remoto. 

Senza escludere poi eventuali azioni di rivalsa a seguito di contagio contratto in dipendenza 

dell’obbligo, anche laddove non strettamente necessario, di prestare la propria attività lavorativa presso 

la sede di servizio, che comporta l’ulteriore rischio di esposizione nel tragitto di andata e ritorno 

(utilizzo di mezzi pubblici, etc.), peraltro condiviso con i propri familiari conviventi. 

Si informa pertanto che, perdurando l’assenza di alcuna forma di controllo effettivo da parte di 

Codesti Uffici sulla concreta ed uniforme applicazione da parte delle strutture territoriali, questa 

Organizzazione Sindacale procederà a fornire alle proprie strutture territoriali specifiche direttive sulla 

verifica della sussistenza dell’avvenuta attuazione, da parte dei dirigenti delle strutture territoriali, 

degli adempimenti e delle misure di sicurezza e tutela, con indicazione di procedere alla segnalazione  
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                                                           -p.02- 

 

 

di ogni inadempienza direttamente alle Autorità competenti, per la connessa ipotesi di reato sanzionata 

dalla legge. 

In particolare, trattandosi di organizzazione del lavoro, verrà indicato alle strutture territoriali di 

questa Organizzazione Sindacale di verificare l’avvenuto confronto preventivo con le OO.SS. locali 

rappresentative sulle modalità individuate dal dirigente territoriale per il recepimento delle disposizioni 

di cui all’art. 87 del D.L. n° 18/2020 e, nello specifico, l’adozione preventiva dei provvedimenti di 

seguito elencati. 

1. Avvenuta definizione, sempre da parte del dirigente territoriale, delle attività 

indifferibili per le quali si rende assolutamente imprescindibile la presenza in ufficio da parte del  

personale, in quanto non espletabili in modalità di smart working. Al riguardo si porrà l’attenzione 

sulla verifica dell’effettiva sussistenza della condizione di imprescindibilità assoluta, tenuto conto delle 

ampie possibilità consentite a seguito dell’adozione delle procedure per l’accesso da remoto sulla 

intranet dipartimentale e i più diffusi applicativi ministeriali; 

2. Avvenuta collocazione in congedo retribuito per tutti i dipendenti impossibilitati al 

lavoro agile e non coinvolti nelle attività indifferibili ed urgenti; 

3. Avvenuta adozione delle prescritte misure di biocontenimento del contagio in caso di 

acclarata presenza di personale risultato positivo al tampone Covid-19. 

Di tanto si informa in via preventiva, auspicando la più tempestiva adozione da parte di Codesti 

Uffici di un efficace e rigoroso sistema di controllo interno mirato all’effettivo recepimento delle 

disposizioni di legge in argomento, onde evitare incresciose segnalazioni all’Autorità competente che, 

suo malgrado, questa Organizzazione Sindacale si vedrebbe costretta ad effettuare nel doveroso 

esercizio del ruolo rivestito di tutela del personale dipendente. 

 

Distinti saluti 

 
                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                         CONFSAL VV.F. 

                                                                                                                 (Franco GIANCARLO) 
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