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Alle OO.SS. VV.F. regionali Puglia 

Loro indirizzi mail 

 

     
OGGETTO: Emergenza Covid-19 - Rimodulazione orario di lavoro del personale operativo. 

  

Con riferimento all’emergenza sanitaria in atto, si rappresenta che il Capo del CNVVF, 

con nota n. 20000 del 13 novembre 2020, ha manifestato la possibilità per le Direzioni Regionali 

in “area rossa” di valutare una rimodulazione dell’orario di lavoro del personale operativo 

inserito nel dispositivo di soccorso secondo la turnazione 24/72, sulla base di una sostanziale 

riduzione del numero degli interventi di soccorso. 

Come si evince dai prospetti allegati, la statistica riferita ai periodi: mensile dal 15 ottobre 

al 15 novembre 2020, settimanale dal 2 all’8 novembre 2020 e dal 9 al 15 novembre 2020, attesta 

già un evidente trend decrescente, benchè diversificato tra Province, nel numero di interventi di 

soccorso rispetto ai corrispondenti periodi del 2019, connesso verosimilmente alle misure di 

contenimento del contagio stabilite. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra ed evidenziato nei prospetti allegati, benchè la Regione 

Puglia al momento sia classificata “area arancione” si ritiene comunque possibile proporre 

all’Ufficio del Capo del Corpo, qualora anche nella settimana dal 16 al 22 novembre 2020 fosse 

confermato il trend negativo rilevato nei periodi precedenti, l’opzione della rimodulazione 

dell’orario di lavoro del personale operativo inserito nel dispositivo di soccorso secondo la 

turnazione 24/72 anche per tutti i Comandi della Puglia.  

In tal senso, si chiede a codeste OO.SS. di voler comunicare allo scrivente, entro il giorno 

20 p.v., il proprio parere in merito a tale eventuale soluzione organizzativa, specificando che 

medesimo parere è stato richiesto ai Comandanti della Regione. 

Si resta in attesa di cortese riscontro.           

 

IL DIRETTORE  REGIONALE 

(Dott. Ing. Emanuele Franculli) 
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