Coordinamento Regionale Puglia
VIGILI DEL FUOCO

Bari 13/03/2021
Al Direttore Regionale
dei Vigili del Fuoco della Puglia
Dott.Ing. Emanuele FRANCULLI
dir.puglia@cert.vigilfuoco.it
Oggetto: Emergenza COVID-19 – Nuovi provvedimenti Autorità governative e ricadute sulle attività
dei Vigili del Fuoco – Comunicazione con richiesta di cambio orario di lavoro e
sospensione corsi regionali ed interprovinciali.

Egregio Direttore,
come certamente saprà, il quadro epidemiologico della nostra regione peggiora di giorno in
giorno tant’è che da lunedì 15 Marzo cosi come disposto dall’ultima Ordinanza dal Ministro della
Salute la Puglia subirà il doppio salto passando da zona gialla a zona rossa direttamente.
Il peggioramento del quadro epidemiologico, con l’indice RT pari a 1,23 ha determinato un
aumento delle restrizioni nelle normali attività quotidiane di ciascun cittadino ma anche nelle attività
lavorative in generale.
Sulla base di possibili scenari futuri peggiorativi e con riferimento alle misure restrittive
imposte dal Governo con l’ultimo DPCM, la scrivente chiede di valutare la possibilità di adottare
provvedimenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro e, quindi dell’epidemia, attraverso una riduzione della movimentazione del nostro personale
nelle varie sedi di servizio autorizzando la modifica dell’orario di lavoro in h24/h72.
Per le stesse finalità, inoltre, chiede di valutare di sospendere i soli corsi professionali
regionali ed interprovinciali già autorizzati e programmati in questo periodo lasciando proseguire lo
svolgimento di quelli a carattere nazionale in modo da evitare che il contestuale svolgimento
determini la compresenza di numero di partecipanti significativo che ad avviso della scrivente appare
inopportuno in questo particolare contesto di restrizioni.
Infine chiede di sensibilizzare i Dirigenti locali nell’adottare, ogni qual volta si renda
necessario, l’impiego di test rapidi per il personale che transita a qualunque titolo nelle varie sedi di
servizio della nostra regione.
Certi in una positiva considerazione di quanto qui rappresentato, si porgono cordiali saluti.

Il Coordinatore Regionale
(Componente Esecutivo Nazionale)
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