Al Dirigente Provinciale Vigili del Fuoco
Palermo
Dott. Ing. Agatino Carrolo
Al Dirigente Vicario
Dott. Ing. Giovanni Palmeri
e.p.c. alle segreterie e coordinamenti Nazionali e Regionali
CGIL – UIL PA vigili del fuoco

OGGETTO: Emergenza COVID 19
Egregi,
in considerazione dell’aumento dei casi di positività al COVID 19 da parte dei colleghi
in servizio presso le sedi del Comando di Palermo, condizione ben più grave rispetto al
numero dei contagiati della c.d. “prima ondata”, le scriventi richiedono con urgenza
all’Amministrazione di attivare l’orario di lavoro 24/72 per il personale operativo e,
contestualmente, di incentivare l’uso dello smart working per il personale amministrativo,
come suggerito dal CTS, dal Presidente del Consiglio durante l’emanazione degli ultimi
DPCM e, non per ultimo, così come rimarcato dal Capo del CNVVF con la nota prot. n. 18085
del 16 ottobre 2020 “[…] Inoltre, a parziale modifica della nota n.13983 del 06 agosto u.s. e
in attuazione dell’art. 3, c.3 del citato DPCM, lo svolgimento della prestazione lavorativa in
modalità agile è applicato almeno al 50% del personale impiegato nelle attività che possono
essere svolte in tale modalità. […]”
Pur apprezzando le solerti iniziative intraprese dal comando, le scriventi OO.SS.
tendono a sottolineare l’opportunità di ottemperare alle carenze di personale presso la sede
aereoportuale, facendo ricorso al personale che già presta servizio presso la stessa sede
attraverso l’utilizzo dei rientri in straordinario così come descritto dall’art.79 c.1c.

Tali iniziative tese a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in aggiunta alle
misure di prevenzione da osservare all’interno delle sedi stesse ed una adeguata fornitura dei
dispositivi di protezione, limitano la diffusione del contagio del virus tra il personale del
Corpo e, contestualmente, garantiscono la continuità del servizio di soccorso tecnico urgente,
essenziale alla cittadinanza.
Certi di un riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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