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                CONFSAL – Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

                 Segreteria Regionale - SICILIA    

 
                                                                                              
 

Al Direttore Regionale 

Vigili del Fuoco - Sicilia 

Ing. M. LUCIA 

 

Epc        Al  Capo del Corpo Nazionale  

Vigili del Fuoco 

Ing. F. DATTILO 

 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza  

Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo 

Ing. G. PARISI 

 

Al Direttore Centrale Risorse  Umane 

Dott. D. PELLOS 

 

Alla Segreteria Nazionale CONFSAL VVF 

 

 

  

 Oggetto: Nuovo DPCM 3 novembre 2020. Richiesta attivazione orario H24 

per il personale operativo. 
 

 

Egregio Direttore, 
l’aumento costante dei positivi al COVID-19 nella nostra Regione, unitamente 

agli altri parametri presi in considerazione dal Governo nazionale, hanno portato lo 

stesso, a decretare nell’ ultimo DPCM varato lo scorso 3 novembre, l’intera regione 

Sicilia zona arancione, ripristinando in parte anche le limitazioni previste nei mesi di 

totale LOCKDOWN. 

Il sempre più preoccupante incremento di positivi ha purtroppo interessato 

anche il personale VV. F siciliano, costringendo i Comandi ad adottare le misure 

previste dalle Circolari ministeriali vigenti per garantire efficacia ed efficienza del 

dispositivo di soccorso e  sopperire alle carenze derivanti dai contagi e dalle 

quarantene preventive. 
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Alla luce del particolare momento che stiamo vivendo, atteso che il Capo del 

Corpo ha derogato alle Direzioni Regionali e ai Comandi Provinciali la possibilità di 

ricorre a forme di  orario differenziato, Le CHIEDIAMO, al fine di ridurre al 

minimo il transito di personale operativo nelle sedi VVF, di ripristinare su tutto il 

territorio regionale, in analogia a quanto già disposto lo scorso febbraio, l’orario 

differenziato H24 oltre alle altre forme di turnazioni con eventuale ricorso al 

lavoro agile per i nuclei specialistici. 
Riteniamo questa misura una tra le più  importanti ed efficaci da mettere in 

campo per contrastare il diffondersi del virus all’ interno delle nostre sedi, poiché 

viene ridotto al minimo indispensabile il numero di contatti i tra colleghi. 

Fiduciosi che la S. V valuterà con estrema attenzione la presente richiesta, 

disponibili a partecipare confronti in videoconferenza per analizzare con maggiore 

attenzione il delicato momento che stiamo attraversando, in attesa di riscontri,  le 

porgiamo Cordiali Saluti. 

 

 

Enna, 7 novembre 2020 

 
       

 

                                                                                                                                                                  


