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Oggetto: Riscontro della nota del Dipartimento vigili del fuoco numero 5000 delle 

10/03/2020 . 

Con riferimento alla nota specificato in oggetto e a seguito di un’approfondita lettura della 

tematica in essa contenuta, le scriventi OO.SS. stigmatizzano con fermezza la nota irrispettosa del 

Capo Dipartimento nei confronti del personale dei vigili del fuoco.  

In Riferimento a quanto sopra, le scriventi pur avendo competenze di carattere territoriale, 

vogliono esprimere tale disappunto, dal momento che ci sono coinvolti “i nostri colleghi“ che hanno 

dato tanto al comando provinciale vigili del fuoco di Palermo.  

Quest’ultimi, pur appartenendo giuridicamente ad altre strutture operative territoriali, si 

trovano loro malgrado in  congedo o per altri istituti contrattuali previsti, compresa la permanenza 

domiciliare con isolamento fiduciario di 14 giorni, presso la propria residenza.  

Non basta dare solidarietà ai colleghi, bisogna sostenere con opportune iniziative concrete 

tutti, FP Cgil Vigili del Fuoco e UIL P.A. Vigili del Fuoco, riteniamo che l’integrità psicofisica dei 

colleghi coinvolti, e delle loro famiglie, sia imprescindibile per effettuare in serenità e con 

concentrazione, il soccorso con il solito spirito di abnegazione.  

Per quanto sopra, viste le misure restrittive per la cittadinanza che coinvolge i colleghi e loro 

cari, visto la nazionalità del corpo dei vigili del fuoco, si chiede a tutti coloro che leggono per 



competenza e/o conoscenza di attivarsi affinché vengano presi in carico i colleghi ivi presenti, presso 

le nostre strutture operative territoriali, adottando tutte le precauzioni che il caso impone.  

Riteniamo infine, che tale temporanea permanenza dei colleghi presso il suddetto comando, 

creerà assenze non programmate presso strutture operative territoriali, tuttavia il corpo nazionale 

dei vigili del fuoco saprà  e sarà in grado di poter affrontare tale emergenza con opportune iniziative, 

come il richiamo in straordinario ai sensi dell’articolo 79 del DPR 64 del 2012. 

Il corpo nazionale dei vigili del fuoco e tanto amato dagli italiani,  gli italiani amano i 

vigili del fuoco, con un piccolo sacrificio si dimostri anche il grande affetto che il corpo 

nazionale dei vigili del fuoco ha per i suoi operatori del soccorso. 
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