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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Ai Rappresentanti di sede delle Organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del
personale non direttivi e non dirigente:

E, per conoscenza:



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



FEDERDISTAT VV.F. e F.C. – CISAL,
Sig. TAMIRO Francesco

Al Dirigente dell’Ufficio per la Pianificazione,
il Controllo e lo Sviluppo della Formazione –
Vicario del Direttore Centrale
Al Comandante
Antincendi
Al Comandante
Antincendi

dell’Istituto
delle

Scuole

Superiore
Centrali

Al Comandante della Scuola di Formazione
Operativa
Al Dirigente reggente dell’Ufficio per la
Formazione Motoria Professionale
OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e proroga per lo
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (ex D.L. n.
105/2021).
Si trasmette per opportuna conoscenza l’allegata nota prot. n. DCFORM.27393.10-082021 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
Antincendi
Al Comandante
Antincendi

dell’Istituto
delle

Scuole

Superiore
Centrali

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: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e proroga per lo
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (ex D.L. n.
105/2021)..
Con l’allegata nota prot. n. 15498 del 30/07/2021 a firma del capo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco sono state impartite le misure urgenti in oggetto indicate, che le SS.LL.
vorranno recepire nei rispettivi ambiti.
Inoltre, la suddetta nota dispone altresì la proroga del lavoro agile fino al 31/12/2021
per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non inserito nel dispositivo di
soccorso e, pertanto, resta confermato quanto disposto a riguardo dalla nota prot. n. 9844 del
29/03/2021 dello scrivente.
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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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle

Direzioni centrali

Alle

Direzioni regionali e interregionali dei
vigili del fuoco
Comandi dei vigili del fuoco
Uffici di diretta collaborazione del Capo
del Dipartimento e del Capo del CNVVF

Ai
Agli

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche – D.L. 105/2021.

In riferimento alle previsioni normative introdotte dal decreto-legge specificato in
oggetto, si dispone che, a far data dal 6 agosto 2021, i servizi di vigilanza antincendio di cui
all’articolo 14, comma 2, lettera i) del D.lgs. 139/2006 e s.m.i. sono consentiti al solo
personale operativo che sottoscriva un’apposita autodichiarazione, ai sensi dell’articolo 47,
comma 3 del D.P.R. 445/2000, recante il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19
in corso di validità previste dall’articolo 9, comma 2 del D.L. 52/2021, convertito, con
modificazioni, dalla L. 87/2021 e s.m.i.
Resta ovviamente salvo quanto disposto dall’articolo 9-bis, comma 4 del medesimo
decreto-legge circa gli adempimenti di verifica a cura dei soggetti responsabili di cui all’art.
18, comma 2 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i..
Si rammenta che secondo le indicazioni del Governo rinvenibili nell’apposito sito web
istituzionale: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html, la certificazione verde è ottenibile nei
seguenti casi:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore
precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Pertanto si raccomandano codesti Uffici di sensibilizzare prioritariamente il personale
tutto sull’importanza della vaccinazione e di utilizzare i tamponi rapidi forniti
dall’Amministrazione nonché di favorire la sottoscrizione di specifici accordi con le Aziende
Sanitarie locali per la somministrazione di ulteriori tamponi che si ritenessero necessari.
Si dispone, altresì, che dal prossimo 6 agosto l’accesso agli impianti sportivi presenti
presso le sedi del CNVVF degli utenti esterni all’Amministrazione sia consentito
esclusivamente a coloro i quali siano muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 in
corso di validità.
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Si soggiunge che l’articolo 6 del decreto-legge in oggetto proroga al 31 dicembre 2021
i termini previsti dall’art. 87, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la possibilità di ricorrere alla dispensa
temporanea dal servizio del personale operativo inserito nel dispositivo di soccorso.
Si conferma, infine, quanto disposto con nota n. 10242 del 24 maggio u.s. circa
l’applicabilità del lavoro agile al personale del CNVVF non inserito nel dispositivo di
soccorso fino al termine dello stato di emergenza da COVID-19, da ultimo prorogato al 31
dicembre 2021 dall’articolo 1 del decreto-legge in oggetto.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)
documento firmato digitalmente

