
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

 

PEC dc.formazione@cert.vigilfuoco.it # MAIL dc.formazione@vigilfuoco.it # Telefono 06.716362371 

Piazza Scilla, 2 – 00178 Roma 
 

Ai Rappresentanti di sede delle Organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative del 

personale non direttivi e non dirigente: 

 FNS CISL, Sig. ORLANDI Roberto 

 CO.NAP.O, Sig. ROMOLACCIO Teodoro 

 UIL PA VV.F., Sig. FIONCHETTI Andrea 

 FP CGIL VV.F., Sig. ZELINOTTI Franco 

 CONFSAL VV.F., Sig. ANTONELLI 

Mario 

 USB PI VV.F., Sig. SALCINI Emiliano  

E, per conoscenza: Al Dirigente dell’Ufficio per la Pianificazione, 

il Controllo e lo Sviluppo della Formazione – 

Vicario del Direttore Centrale 

 Al Comandante dell’Istituto Superiore 

Antincendi 

 Al Comandante delle Scuole Centrali 

Antincendi 

 Al Comandante della Scuola di Formazione 

Operativa 

 Al Dirigente reggente dell’Ufficio per la 

Formazione Motoria Professionale 

 

OGGETTO:  Indirizzi per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. 

Si trasmette per opportuna conoscenza l’allegata nota prot. n. DCFORM.9844.29-03-

2021 di pari oggetto. 

 

    IL DIRETTORE CENTRALE 

                                                     (VALLEFUOCO) 
                                                                  (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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Al Dirigente dell’Ufficio per la Pianificazione 

il Controllo e lo Sviluppo della Formazione 

Al Comandante dell’Istituto Superiore 

Antincendi 

Al Comandante delle Scuole Centrali 

Antincendi 

Al Comandante della Scuola di Formazione 

Operativa 

Al Dirigente reggente dell’Ufficio per la 

Formazione Motoria Professionale 

E, per conoscenza: Al Medico Competente DV Medico dott. 

Massimo SPALLETTA 

Al DV ing. Francesca TOGNAZZI 

 Al DV ing. Alessandra BIN 

 

OGGETTO:  Indirizzi per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. 

Con riferimento all’allegata nota prot. n. 5733 del 15-03-2021 del Capo Dipartimento 

inerente l’oggetto, si forniscono alle SS.LL. i seguenti indirizzi per lo svolgimento della 

prestazione lavorativa in modalità agile: 

1) in relazione alle attività formative in corso nelle strutture didattiche facenti capo alle 

SS.LL., il personale che espleta funzioni operative appartenente al ruolo dei direttivi ed al 

ruolo non direttivo e non dirigente non può accedere al lavoro agile, fatto salvo i seguenti 

casi: 

a) la condizione di lavoratore “fragile” di cui al punto 4); 

b) lo svolgimento di mansioni e funzioni che, non strettamente connesse all’attività 

didattica, possono essere espletate in modalità agile e, preventivamente, avallate dallo 

scrivente; 

2) il personale che espleta funzioni tecnico professionali può accedere al lavoro agile 

assicurando la presenza minima in ciascun settore interno in cui sono organizzati i 

rispettivi Uffici delle SS.LL., secondo quanto riportato dalle medesime SS.LL. nelle 

proprie note di riscontro alla nota prot. n. 22 del 12/02/2021 dello scrivente; 

3) qualora ricorrano le condizioni, il personale dipendente, ivi compreso quello che espleta 

funzioni operative, può usufruire dei benefici di cui al comma 2, dell’art. 2 del decreto-

legge 13 marzo 2021, n. 30, sino al 30 giugno 2021, tenuto conto di quanto disposto dalla 
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Direzione Centrale per le Risorse Umane con l’allegata nota prot. n. 15199 del 

18/03/2021; 

4) il personale dipendente che trovasi nella condizione di lavoratore “fragile”, acclarata dal 

Medico Competente, può svolgere il lavoro agile anche attraverso il temporaneo 

conferimento di diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di 

inquadramento come definite dalla normativa vigente. 

Infine, si richiama il termine di scadenza del 30 giugno 2021 per la fruizione delle 

ferie maturate e non godute entro il 31 dicembre dello scorso anno, mediante apposita 

programmazione da effettuarsi entro il 31 marzo p.v. 

Si ringrazia per la collaborazione per quanto sopra disposto.    

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(VALLEFUOCO) 
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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