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Alle  Direzioni centrali  

All’ Ufficio centrale ispettivo  

Alle  Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco 

Ai  Comandi dei vigili del fuoco 

Agli  Uffici di diretta collaborazione con il Capo del 
Dipartimento e con il Capo del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco 

 
OGGETTO: Misure per misure  di  prevenzione  e  sicurezza  tese  al contrasto ed al 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro per il 
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 
La pandemia di COVID 19 ci ha proiettato in una situazione nuova, imprevista e spesso dolorosa, nel 
privato e nel nostro lavoro, e ci ha posto una sfida che, pur nelle difficoltà riscontrate, abbiamo 
affrontato anche adeguando gli schemi di programmazione, finanziamento, gestione, intervento. 
Spesso con il fondamentale supporto delle tecnologie informatiche.  
Sono tanti i servizi e le iniziative virtuose realizzati, anche in alternativa alle misure di contrasto 
proposto, e ritenendo tutto ciò un patrimonio da non disperdere è maturata l’idea di promuovere una 
raccolta, che immaginandosi l’Amministrazione come una grande comunità di pratica, si può 
utilmente condividere.  
Per questo si propone l’attivazione di una rilevazione – nell’unito prospetto sono riassunte le 
linee guida per la compilazione - delle esperienze e delle pratiche intraprese così da raccogliere e 
valorizzare le iniziative, “sistematizzare” i contributi in una raccolta aperta, che può andarsi 
arricchendo nel tempo, da mettere a disposizione di tutti tramite i nostri siti istituzionali, affinché 
quest’ultima possa fornire spunti utili per nuove modalità di lavoro in condizioni emergenziali e 
allo stesso tempo incentivare una riflessione pragmatica su nuove modalità di intervento che, ove 
possibile, possano utilmente entrare nella programmazione e nella erogazione dei servizi 
istituzionali. 

 
 
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  

DEI VIGILI DEL FUOCO  
(DATTILO)  

(firmato digitalmente ai sensi di legge)  
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