
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

 

Ai Rappresentanti di sede delle Organizzazioni 

sindacali del personale non direttivo e non 

dirigente: 

 FP CGIL VV.F., Sig. ZELINOTTI Franco 

 

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 DV Prof. Federico GRUGNI dell’Ufficio per la 

Formazione Motoria Professionale 

 

Oggetto:  Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Esecuzione dello screening di 

comunità con il “tampone antigenico rapido (TAR)” su base volontaria - 

Informativa. 

In riscontro all’allagata nota datata 27-10-2021 di codesta Organizzazione sindacale inerente 

l’oggetto si fa presente a riguardo che la per la problematica in essa citata è stata fornita informativa 

preventiva alle OO.SS. sindacali di categoria di sede con l’allegata nota prot. n. DCFORM.36643.27-

10-2021. 

Inoltre, con riferimento a quanto riportato nella nota datata 20/10/2021 sempre di codesta 

Organizzazione sindacale sulla medesima problematica, si fa presente che il relativo riscontro è stato 

fornito all’Ufficio III – Relazioni sindacali, che aveva chiesto elementi utili a riguardo, con l’allegata 

nota prot. n. DCFORM.36640.28-10-2021.   

 

    IL DIRETTORE CENTRALE 

                                                     (VALLEFUOCO) 

                                                                  (documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 



                                                                                             Roma, 27 ottobre 2021

Al Direttore Centrale della Formazione 
Ing. Gaetano VALLEFUOCO

Ufficio Relazioni sindacali 

Oggetto : Esecuzione Screening di comunità – Test Antigenico Rapido

In riferimento all'oggetto,  si attende ancora una risposta allo nota di questa O.S. del 20
u.s.  ,  che oltre  denotare  la  scarsa  attenzione verso  le  corrette  relazioni  sindacali,   si
continua  a  disporre,   da  parte  di  alcuni  dirigenti  delle  aree  di  questa  direzione  ,
l'obbligatorietà  di partecipazione allo screening. 
Si continua a fare riferimento ad  una “presunta “ disposizione  mai resa disponibile  e che
comunque,   non può derogare a disposizioni di livello nazionale e generale,   anche per
scongiurare il rischio di  conflitti normativi. 
Per questo reiteriamo la richiesta di eliminare il vincolo dell'obbligatorietà e lasciare alla
volontarietà dei lavoratori la partecipazione allo screening di comunità. 
  
Si resta in attesa riscontro alla presente 

                                                                                        FPCGIL VVF
                                                                                        Coordinamento Area DCF DCPST 

                                                                                         Franco ZELINOTTI 

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

 Tel. +39 06 58544 302/303 | c  oordinamentovvf@fpcgil.it

Coordinamento Aree della Formazione 
                             Vigili del Fuoco  

mailto:coordinamentovvf@fpcgil.it
mailto:coordinamentovvf@fpcgil.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

 

Ai Rappresentanti di sede delle Organizzazioni 

sindacali del personale non direttivo e non 

dirigente: 

 FNS CISL, Sig. ORLANDI Roberto 

 CO.NA.PO, 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  

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 DV Prof. Federico GRUGNI dell’Ufficio per la 

Formazione Motoria Professionale 

 

Oggetto:  Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Esecuzione dello screening di 

comunità con il “tampone antigenico rapido (TAR)” su base volontaria - 

Informativa. 

Si trasmette la nota prot. n. DCFORM.36637.27-10-2021 inerente l’oggetto. 

 

    IL DIRETTORE CENTRALE 

                                                     (VALLEFUOCO) 

                                                                  (documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Al Dirigente dell’Ufficio per la Pianificazione il 

Controllo e lo Sviluppo della Formazione 

Al Comandante delle Scuole Centrali Antincendi 

Al Comandante dell’Istituto Superiore Antincendi 

Al Comandante della Scuola di Formazione Operativa 

Al DV Prof. Federico GRUGNI dell’Ufficio per la 

Formazione Motoria Professionale 

E, per conoscenza: Al DV Medico dott. Massimo SPALLETTA 

dell’Ufficio Sanitario per le Specialità del Corpo 

nazionale dei Vigili del Fuoco 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Esecuzione dello screening di 

comunità con il “tampone antigenico rapido (TAR)”. 

A parziale modifica di quanto disposto con la nota prot. n. DCFORM.39432.20-11-2020 

inerente l’oggetto, si dispone che in occasione della prossima esecuzione dello screening di 

comunità con il “tampone antigenico rapido (TAR)” del personale in servizio a vario titolo presso 

le rispettive sedi delle SS.LL. venga effettuato – unicamente – su “base volontaria”, con le stesse 

modalità riportate nella predetta nota. 

Si ringrazia per la collaborazione per quanto sopra disposto. 

  

IL DIRETTORE CENTRALE 

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

mailto:dc.formazione@cert.vigilfuoco.it
mailto:dc.formazione@vigilfuoco.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 
 

All’Ufficio III – Relazioni sindacali 

E, per conoscenza: All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco 

 

OGGETTO:  Nota datata 20/10/2021 delle Organizzazioni sindacali FP CGIL VV.F. 

concernente l’secuzione dello screening di comunità con il “tampone antigenico 

rapido (TAR)” su base volontaria. 

Con riferimento all’allegata nota prot. n. 22817 del 25/10/2021 di codesto Ufficio, si 

forniscono di seguito gli elementi utili di riscontro a quanto riportato nella nota datata 

22/10/2021 dell’Organizzazioni sindacale in oggetto indicata. 

A riguardo sui fa presente che la questione posta dall’Organizzazione sindacale in oggetto 

indicata trova riscontro nell’allegata nota prot. n. DCFORM.36637.27-10-2021. 

  

       IL DIRETTORE CENTRALE 

                                                     (VALLEFUOCO) 
                                                                  (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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PEC dc.formazione@cert.vigilfuoco.it # MAIL dc.formazione@vigilfuoco.it # Telefono 06.716362371 

Piazza Scilla, 2 – 00178 Roma 
 

Al Dirigente dell’Ufficio per la Pianificazione il 

Controllo e lo Sviluppo della Formazione 

Al Comandante delle Scuole Centrali Antincendi 

Al Comandante dell’Istituto Superiore Antincendi 

Al Comandante della Scuola di Formazione Operativa 

Al DV Prof. Federico GRUGNI dell’Ufficio per la 

Formazione Motoria Professionale 

E, per conoscenza: Al DV Medico dott. Massimo SPALLETTA 

dell’Ufficio Sanitario per le Specialità del Corpo 

nazionale dei Vigili del Fuoco 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Esecuzione dello screening di 

comunità con il “tampone antigenico rapido (TAR)”. 

A parziale modifica di quanto disposto con la nota prot. n. DCFORM.39432.20-11-2020 

inerente l’oggetto, si dispone che in occasione della prossima esecuzione dello screening di 

comunità con il “tampone antigenico rapido (TAR)” del personale in servizio a vario titolo presso 

le rispettive sedi delle SS.LL. venga effettuato – unicamente – su “base volontaria”, con le stesse 

modalità riportate nella predetta nota. 

Si ringrazia per la collaborazione per quanto sopra disposto. 

  

IL DIRETTORE CENTRALE 

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

mailto:dc.formazione@cert.vigilfuoco.it
mailto:dc.formazione@vigilfuoco.it
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