
  

Coordinamenti e Segreterie Regionali Vigili del Fuoco Marche

Ancona li 12/05/2020

                Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco
MARCHE

Dott. Ing. Felice DI PARDO

Ai Comandanti Provinciali Vigili del Fuoco
MARCHE 

SEDI 

Oggetto: informativa emergenza epidemiologica Covid-19 – Attuazione DGR n. 503 del 28.4.2020 

In  riferimento  alla  comunicazione  relativa  all'oggetto,  inviataci  in  data  11  maggio  2020

siamo  lieti  di  verificare  che  le  nostre  richieste  più  volte  reiterate  stanno  dando  i  suoi  frutti,

permettendo a tutto il personale di poter essere sottoposto ai test sierologici su base volontaria.

Tale risultato rischia tuttavia di essere offuscato da una decisione che riteniamo incomprensibile.

Ci riferiamo alla nota Prot. 8617 del 12 maggio 2020, che sancisce il cambio di orario di lavoro,

ripristinando di fatto, dal 18 maggio, l'orario ordinario con l'articolazione 12/24 - 12/48.

Le scriventi OO.SS  ritengono sia auspicabile in questa delicata fase attendere e proseguire con

l'attuale  articolazione  dell'orario  di  servizio  24/72  almeno  fino  al  completamento  dell'indagine

epidemiologica e relativi risultati.

L’attuale orario di lavoro permetterebbe in maniera più agevole di gestire eventuali problematiche

derivanti proprio dai risultati delle indagini epidemiologiche, laddove queste risultino positive con

numeri considerevoli.

Inoltre ritornare alle normali turnazioni, nella fase forse più delicata di questa emergenza, riteniamo

sia comunque un errore poiché nel momento in cui verranno riaperte la quasi totalità delle attività e

rimesse in circolazione migliaia di persone, il rischio di un possibile aumento dei contagi potrebbe

creare un serio problema di sicurezza per tutto il personale e difficoltà operative, vanificando il

buon lavoro fatto e i sacrifici che ciò ha comportato. 



Il tutto reso ancor più incomprensibile se si pensa che l’attuale orario di lavoro 24/72 non comporta

un maggior onere per l’amministrazione. 

Auspicando che quanto rappresentato possa essere oggetto di una positiva rivalutazione rimaniamo

in attesa di un formale riscontro.

Cordiali saluti.  
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