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Alla Segreteria Nazionale CONFSAL VVF

Oggetto: Nota prot. n° 20000 del 13 novembre 2020. Rimodulazione orario
di lavoro del Personale Operativo - Richiesta valutazione per la Sicilia.

Egregio Direttore,
la nota a firma del Capo del Corpo indicata in oggetto, attribuisce al Direttore
Regionale la possibilità di rimodulare, previo consenso centrale, l’orario di lavoro del
personale operativo secondo la turnazione 24/72 per le Regioni considerate dal
DPCM del 3 novembre 2020 “ZONA ROSSA”.
A parere di chi scrive, tale opportunità, ovvero, il passaggio del personale
operativo ad orario differenziato H24, costituisce una, se non l’unica soluzione
efficace da mettere in campo per ridurre il diffondersi del virus all’interno delle
sedi di servizio a prescindere dal colore della Zona prevista dal DPCM.
Se vero è che il passaggio alle 24 ore potrebbe incrementare il carico di lavoro
procapite, altrettanto vero è, e va tenuto in debita considerazione, che il vigile del
fuoco, in questo preciso momento storico, preferisce di gran lunga affrontare qualche
intervento in più che lottare contro un nemico invisibile e subdolo.
Va altresi considerato nell' analisi, che la Sicilia è la regione con il più alto
numero di lavoratori pendolari, molti dei quali, per raggiungere le sedi di servizio
impiegano mediamente oltre tre ore. Tempo nel quale il personale rimane a stretto
contatto con altri colleghi o persone estranee, nel caso dell' utilizzo dei mezzi di
trasporto pubblici. Anche in questo caso il passaggio ad orario H24, dimezzerebbe
il tempo di esposizione al rischio.
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Il virus oramai è entrato nelle nostre caserme, abbiamo interi turni in
quarantena. Pertanto, ridurre gli incroci è divenuto fondamentale e quanto mai
prioritario. L’orario differenziato H24 consente a due turni, a rotazione, di non
incrociarsi mai.
Istituzionalmente i Vigili del Fuoco, oltre ad occuparsi di Soccorso Tecnico
Urgente, effettuando gli interventi in aiuto alla popolazione, si occupano anche di
previsione e prevenzione dei rischi.
Noi siamo convinti che l’orario differenziato a 24/72, rappresenti la
migliore tra le opere di previsione e prevenzione da mettere immediatamente in
campo per contrastare la diffusione del COVID-19 nelle nostre sedi, e pertanto
Le CHIEDIAMO, anche se la Sicilia è in “Zona Arancione”, di mettere in campo
ogni inizitiva utile per rimodulare l’orario di lavoro nell’ intera Regione e
passare ad orario 24/72 oltre che il ricorso alla modalità agile per il personale
non direttamente coinvolto nel dispositivo di soccorso, compreso il personale in
servizio nei nuclei specialisti.
Spesso nel nostro lavoro siamo chiamati a decidere rapidamente, a mettere in
campo la migliore delle strategie per risolvere l’intervento e tornare a casa sani e
salvi.
Poi nel Debriefing, discutiamo su cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato,
cosa si poteva fare di più e cosa dobbiamo ricordarci al prossimo intervento.
Adesso chiediamo all’Amministrazione di scegliere in fretta senza attendere
ancora, perchè vogliamo evitare che nel debriefing nessuno debba dire forse si
poteva fare prima.
Direttore,
il passaggio in regione ad H24 non lo chiede solo questa Segreteria
Regionale, lo chiedono i Vigili del Fuoco dell’ intera Regione.
In attesa di Cortesi, celeri riscontri, disponibili fin da subito ad un confronto in
sicurezza con le modalita vigenti, si porgono Cordiali Saluti
Enna, 14 novembre 2020
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