
Al Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma
BOSCAINO

e p.c.: Al Direttore Regionale dei VVF del Lazio
DE ANGELIS

Roma, 01 aprile 2020

OGGETTO: Richiesta chiarimenti disposizione numeri minimi squadre operative

Pervengono alle scriventi segnalazioni riguardo disposizioni ad usufruire dell’istituto delle
ferie per assicurare la presenza di un numero minimo di personale, in attuazione di una
organizzazione mirata al contenimento del rischio di contagio nel luogo di lavoro.
Condividendo e apprezzando l’obiettivo di preservare la salute del personale, riteniamo tuttavia non
essenziale che questo avvenga riducendo il dispositivo di soccorso , da qui i nostri dubbi già
espressi in merito alle DDS 9 e 10 che non abbiamo condiviso, invece è opportuno che vengano
precisate agli uffici/responsabili preposti alla gestione del servizio, le corrette modalità di
applicazione dell’articolo 87 comma 3 del D.L. 18/2020, ripreso altresì dal comma 5 della nota
STAFFCNVVF 6184 del 18/03 u.s., che cita esplicitamente il possibile utilizzo delle ferie pregresse.

La precisazione richiesta consiste nel voler chiarire che gli unici vincoli ammissibili sono
quelli previsti da norme emanate e ovvero DPR 7 maggio 2008 art 2 e Dispositivo di soccorso
ODG 26 luglio 2008 punto 2.2.1. In nessun caso sarà possibile disporre obbligatoriamente
l’adozione di ferie dell’anno corrente nella pianificazione del servizio, fatta salva l’ipotesi di
utilizzo di tale istituto nel rispetto della contrattazione decentrata, ma altresì, una volta esaurite le
varie possibilità previste dalla norma – lavoro agile, ferie pregresse, banca ore, turnazioni, ecc.. - ,
potranno essere adottate le previste misure di esenzione dal servizio, sussistendo tutti i presupposti
indicati dalla norma.

Si coglie anche l'occasione per chiedere di eliminare la disparità nei termini di scadenza per le
ferie pregresse emanate con Odg 31 marzo 2020 punto 7.

In attesa di riscontro, distinti saluti.
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