
- SEGRETERIE PROVINCIALI - 

Torino,  11 ottobre 2021
Prot. N. 7/2021

                 

Al Comandante dei Vigili del Fuoco di Torino

Dott. Ing. Agatino CARROLO

                                                                                                  com.torino@cert.vigilfuoco.it

Egregio Comandante, 

i sottoscritti, in qualita di legali rappresentati delle OO.SS: CGIL, CISL, UIL, CONAPO e USB, chiedono 
la garanzia e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

VISTO CHE

Il dl 127 del 21 Settembre 2021 indentifica il Green Pass quale strumento per accedere ai luoghi di 
lavoro e quale misura per la tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

L’art. 2087 del CC stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di attenersi al principio della massima 
sicurezza tecnologicamente fattibile: Sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale;

Il D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO all’
Art. 15 Comma 1 lettera C impone al datore di lavoro di eliminare i rischi ed ove ciò non sia 
possibile ridurli al minimo negli ambienti di lavoro

Il D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
all’articolo 15 comma 2 chiarisce che “le misure relative alla sicurezza, all’ igiene ed alla salute nei 
luoghi di lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”

In considerazione

Della bozza di DDS presentata in data 8 Ottobre alle OO.SS. del Comando in sede di riunione 
sindacale, rileviamo che qualora il comando decida di richiamare personale in straordinario ai fini 
della copertura del servizio per il personale assente sprovvisto di Green Pass, si potrebbe verificare 
un possibile danno erariale in considerazione della notevole sproporzione tra il costo del tampone e 
le 12 ore di straordinario retribuite al personale richiamato.
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Chiediamo

Ai fini della copertura del dispositivo di soccorso provinciale, senza possibili ricadute negative sul 
soccorso stesso

Che entro il 15 Ottobre 2021, giorno in cui entrera in vigore il DL 127/21 il Comando si attivi per 
dotare il personale, in analogia con quanto gia fatto per le vigilanze a pagamento, di tamponi 
gratuiti attivando possibili convenzioni in prossimita di tutte le sedi di servizio provinciali, o 
ricercando ogni altra possibile soluzione volta a dotare di un tampone gratuito il personale 
sprovvisto di Green Pass prima dell’inizio del turno di servizio.
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