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COMUNICATO AI LAVORATORI 
                
Carissimi tutti, 
come già annunciato nei giorni scorsi, la FPCGIL Vigili del Fuoco Bari sta conducendo, 
senza sosta, una serie di iniziative, rappresentando al Governatore della Regione Puglia la 
necessità di fornire adeguate tutele e DPI ai VV.F del Comando della Città Metropolitana di 
Bari e di tutti i Comandi Provinciali VV.F della Puglia, al fine di garantire maggiori ed 
appropriate tutele ai lavoratori Vigili del Fuoco che, anche in questa nuova ed insidiosa 
emergenza di natura sanitaria, stanno svolgendo con grande impegno e spirito di sacrificio 
il proprio dovere a sostegno della popolazione.  
Abbiamo evidenziato come i VV.F risultano fortemente esposti al rischio contagio da Covid-
19, in quanto impegnati quotidianamente oltre che in scenari tipici di soccorso tecnico- 
urgente, anche in interventi di supporto configurati Covid-19 in qualità di componente 
fondamentale del dispositivo di soccorso integrato di Protezione Civile Nazionale. 
A seguito di continue interlocuzioni intercorse in questi giorni con il Governatore, la Sezione 
Protezione Civile Puglia ha risposto tempestivamente ed ha già fornito l'approvvigionamento 
di oltre 7000 mascherine FFP2, mascherine chirurgiche e tute monouso, consegnate in 
questi giorni ai Comandi di tutta la Regione.  
Abbiamo inoltre rappresentato l'urgenza e la necessità di sottoporre a screening Covid-19 
tutto il personale Vigili del Fuoco di Bari e dei Comandi Provinciali VV.F di tutta la Puglia e 
pertanto nella giornata di ieri questa Organizzazione Sindacale ha provveduto ad 
interpellare la Direzione Regionale VV.F Puglia affinché fornisse alla Presidenza della 
Regione in tempi brevi, la richiesta dei quantitativi necessari dei test, stabilendo 
contestualmente le priorità di cui sopra e allegando alla stessa la situazione dei contagi, 
delle quarantene e della sorveglianza sanitaria del personale VV.F. della Puglia. 
Apprendiamo in queste ore dell’avvenuta trasmissione della suddetta nota da parte della 
Direzione Regionale Puglia alla Presidenza della Regione Puglia. 
Esprimiamo apprezzamento per il tempestivo impegno assunto da ognuno rispettivamente 
per le proprie competenze. 
 
Saluti Tobia Morelli 
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