
   
 
 

 
Reggio Emilia, 15/04/2020                                                                    Al Comandante Provinciale 

                                                                                            VV.F Reggio Emilia 
                                                                          Dott. Ing. Francesco MARTINO 

 
 

 
 
OGGETTO: tutela salute lavoratori, disposizioni riguardanti i contingenti minimi. E 
“dispensa temporanea” contrasto diffusione virus COVID19 

 
   Egregio, 
Le scriventi OO.SS territoriali, visti nei giorni scorsi i provvedimenti adottati da altri 

Comandi e Direzioni Regionali, abbiamo ritenuto di renderla informalmente 
partecipe di quanto si stava applicando, in merito all’utilizzo dell’istituto della 
“dispensa temporanea”, al fine di non obbligare il personale ad utilizzare le ferie 

maturate 2020, dopo aver terminato il residuo 2019.  
Viste le disposizioni sotto elencate: 

 
 Art.87 comma 6 del D.L. 17 marzo 17 marzo 2020; 
 Direttiva 2/2020 della presidenza del consiglio dei Mininistri; 

 Circolare prot.6612 del 26 marzo 2020 STAFFCNVVF ufficio attività Sanitarie: 
 Circolare prot.6878 del 2 aprile 2020 STAFFCNVVF; 
  odg 443 del 06 marzo 2020 del Comando di Napoli; 

 
riteniamo che l’istituto della “dispensa temporanea” possa e debba essere applicato 

anche al personale del Comando di Reggio Emilia.  
Riteniamo tale richiesta legittima e confortata anche dal parere acquisito dal 
Comando di Napoli, che come leggiamo è “parere favorevole del Dirigente Superiore 

medico Dott.Roberto Appiana, rispetto al modello organizzativo proposto e alle 
modalità di accesso alle misure di cui all’art. 87 comma 6del citato D.L”. 

Ci pare superfluo evidenziare che il Comando di Reggio, si trova in una delle zone 
maggiormente colpite dal Contagio, e con numeri sicuramente maggiori rispetto a 
quelli del territorio Campano, quindi pare ovvio che analogo parere della Direzione 

Sanitaria sia rilasciato anche a questo Comando se richiesto. 
Riteniamo tutte le decisioni intraprese, sino ad oggi dal Comando, in merito 
all’organizzazione del lavoro in linea con le linee guida emanate al fine del 



contenimento del Contagio tra il personale operativo ed amministrativo del 

Comando. 
Comprendiamo che il citato istituto della “ dispensa temporanea” necessita forse di 

un momento di confronto e contrattazione per regolamentarne l’applicazione ma lo 
riteniamo in questo momento ed in questa fase strumento irrinunciabile al fine di 
tutelare i dipendenti operativi del Comando senza penalizzarli ulteriormente. 

  
Certi della comprensione della problematica sopra esposte e della urgenza di una 
sua definizione, restiamo a sua completa disposizione. 

   Distinti saluti. 
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