
                           
                                                                                                                       

 

 

     SEGRETERIE E COORDINAMENTI REGIONALI VIGILI DEL FUOCO – SICILIA 

 

 

 

                Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Ing.Fabio Dattilo 

 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico e AIB 

Ing. Guido Parisi  

 

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza 

 

Al Direttore Regionale VVF per la Sicilia  

Ing. Gaetano Vallefuoco 

 

Alle Segreterie Nazionali VVF CGIL,CISL,UIL 

 

 

 

 

Egregi, 

la grave situazione epidemiologica che sta vivendo il nostro paese, in questi ultimi giorni, dovuti al 

virus COVID19 sta mettendo a dura prova il sistema organizzativo di tutta la macchina del soccorso 

nonché quella dei Vigili del fuoco. 
Con il D.P.C.M. del 09 Marzo 2020, in considerazione dell’evolversi della condizione epidemiologica 

e il carattere particolarmente diffusivo del virus, le misure di contenimento del COVID19, già previste 

dall’art.1 del D.P.C.M. del 8 Marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale introducendo, 

come ulteriore misura, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

  Non di meno, il D.P.C.M. del 11 Marzo 2020 “inasprisce” le misure per il contenimento del 
fenomeno epidemiologico ordinando la chiusura delle attività commerciali non essenziali, limitando 

ulteriormente il fenomeno dell’assembramento di persone. 

Il ratio legis delle Circolari Ministeriali emanate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e della Difesa 

Civile trova piena applicazione su quanto disposto dai vari D.P.C.M., e tra l’altro, le Circolari 

STAFFCNVVF.REGISTRO UFFICIALE.Prot. n.5775 del 12.03.2020 e Prot. n.5793 del 12.03.2020 
limitano sia la presenza del personale amministrativo presso le sedi di servizio, con l’applicazione 

della norma sul lavoro agile, nonché  lo spostamento del personale operativo e la promiscuità dello 

dello stesso con il transito all’orario di lavoro articolato in turni 24/72, ribadendo che tali misure 

eccezionali hanno carattere temporaneo ed efficacia fino al 25 Marzo p.v. salvo eventuali nuove 

disposizioni di legge. 
Con nota della DCEMER Prot. n. 7270 del 11.03.2020, sono state emesse le “Linee di indirizzo per 

la riduzione dell’esposizione al COVID-19 del personale dei Reparti Volo / UCSA-CAV” chiedendo 

alle Direzioni Regionali, e quindi ai Sigg. Direttori Regionali che ne hanno competenza secondo 

quanto previsto dal D.Lgs 139 del 2006 e ss.mm.ii., di provvedere “.....ove possibile, ad organizzare 



la presenza del personale del personale dei Reparti Volo su due turni di servizio, con orario 12/12 

12/60…………..omissis”, nonché al ricorso al lavoro agile, all’attività di sorveglianza lavori presso  
 

le ditte esterne da remoto, al fine di minimizzare le conseguenze di eventuali contagi.  
In linea con quanto stabilito dai vari D.P.C.M., Disposizioni Ministeriali e tenuto conto della gravità 

della situazione epidemiologica del nostro paese, le scriventi OO.SS. hanno ritenuto opportuno 

chiedere con nota congiunta del 09.03.2020 un incontro urgente con il Sig. Direttore Regionale per la 

Sicilia al fine di condividere un percorso che possa fronteggiare l’emergenza in atto mantenendo il 

soccorso ai cittadini e la tutela dei lavoratori. 
In data 12.03.2020 con nota della Dir. Sic Prot. n. 7436 del 10.03.2020 le scriventi vengono convocate 

per discutere delle iniziative da intraprendere al fine di minimizzare l’esposizione al rischio di 

contagio del personale operativo al COVID-19 mantenendo comunque un dispositivo di soccorso 

efficace ed efficiente.  

Dopo ampia discussione, con spirito di responsabilità dell'Ing. G. VALLEFUOCO, si è convenuto, 
sottoscrivendo il Verbale sindacale che si allega in copia, il cambio temporaneo dell’orario di  

servizio a 24/72 del personale operativo in servizio presso il Rep. Volo disposto con DDS della 

Direzione Regionale Prot. n. 43 del 13.03.2020,, in linea con quanto stabilito dal D.P.C.M. del 

11.03.2020 e dalle ultime circolari ministeriali che limitano la presenza, gli spostamenti e la 

promiscuità di personale che espleta funzioni operative, pur garantendo un solido dispositivo di 
soccorso, la messa in efficienza del velivolo dall’alba al tramonto e la possibilità di effettuare la 

piccola manutenzione durante notturne in linea con quanto previsto dal CAMMOE e dal Manuale 

Operativo Parte A sez. 7.6 inerente l’impiego del personale pilota e tecnico di bordo. 

Con DDS Prot. n.44 del 13.03.2020 viene annullata la DDS Prot. n.43 e rimane confermato il cambio 
dell’orario di servizio a 12/12 12/60 con accoppiamento dei turni. L’applicazione del cambio d’orario 

avrebbe come conseguenza la presenza contemporanea di almeno 20 unità operative tra piloti tecnici 

ed elisoccorritori, da qui si evince la non ottemperanza dei dettami dei D.P.C.M. fino ad oggi 

pubblicati, da quanto disposto dal comma 2 art. 2 del DM 127 del 21 Agosto 2019. 

Si afferma che con il servizio 24/72 si avrebbe la presenza contemporanea di  9/10 unità. 

Pertanto, si invitano le SS.VV. al rispetto degli accordi sindacali sottoscritti in data 12.03.2020, 

ovvero al cambio dell’orario di servizio 24/72 di tutto il personale in servizio presso il Rep. Volo di 

Catania, in quanto in linea con i DPCM in vigore. 

Cordiali saluti 
 

 

Palermo, 14 Marzo 2020 
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