
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 10 marzo 2020 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Dott. Salvatore Mulas

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Fabio Dattilo

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico
e l’Antincendio Boschivo

Dott. Ing. Guido Parisi
Al Direttore Centrale per la Formazione

Ing Dott. Emilio Occhiuzzi
Al Direttore Centrale per le RR.LL.SS.

Dott. Ing. Silvano Barberi
Al Direttore Centrale per la Difesa Civile e le politiche di Protezione Civile

Dott.ssa Antonella Scolamiero
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane

Dott. Darco Pellos
All’Ufficio per l’attività di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute

Dott. Roberto Appiana
e p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto: COVID 19 - tutele e sostegno al personale 

Egregi, 
il Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa di ieri sera, ha dichiarato
estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM dell'8 marzo 2020. 

L'emergenza in atto, di tipo sanitaria, sta mettendo a dura prova anche il dispositivo di soccorso
tecnico urgente dei Vigili del Fuoco. E' di queste ultime ore la notizia che, al fine di scongiurare pericoli
maggiori e il propagarsi degli incendi dovuti alle proteste dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari
italiani, molte squadre di Vigili del Fuoco operano incessantemente anche in quel tipo di scenario.   

Inutile  negare  che  l'attuale  emergenza  oltre  ad  essere  di  difficile  approccio  e  contrasto  per  il
personale del Corpo risulta assolutamente ignota e inaspettata imponendo però una valutazione del rischio
molto elevata da parte di Codesta Amministrazione.

Per tali ragioni, consapevoli dell'enorme sforzo a cui siamo chiamati, al fine di tutelare le lavoratrici
e i lavoratori chiediamo che si adottino immediatamente provvedimenti specifici che  impongano ai Dirigenti
territoriali  la  sospensione  di   tutti  i  servizi  così  detti  aggiuntivi  a  partire  dalle  attività  formative,
mantenimento e retraining di ogni genere limitando, se del caso, anche le attività di soccorso tecnico alle sole
urgenze.

Ribadiamo inoltre  a  Codesta  Amministrazione  la  necessità  di  mettere  in  campo  ogni  possibile
iniziativa  al  fine  di  sanificare  gli  ambienti  di  lavoro  e  fornire  al  personale  tutti  i  dispositivi  utilui  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Infine chiediamo di agevolare il compito già gravoso dei Dirigenti
Regionali  e  Provinciali  impartendo disposizioni  di  facile  applicazione,  non  è  questo  a  nostro  avviso  il
momento di ingessare le attività, semmai di snellirle.  

 Sicuri di un cortese riscontro, cordiali saluti.

Il Coordinatore Nazionale 
              FP CGIL VV.F.

                                                        Mauro GIULIANELLA
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