
 
 
 
 

FEDERAZIONE 

Tel. +39 06 

Coordinamento Regionale  Puglia

Bari,  04 gennaio 2022 

Oggetto: Indicazioni organizzative e operati
STAFFCAPDIP n. 24477 del 10/11/2021 
Segnalazione.  
 
 Egregio Direttore, 
la diffusione della nuova variante “c.d.
riproponendo la necessità di adottare tutte le misure a tutela della salute dei lavoratori. La sua 
velocità di trasmissione ci obbliga a dover 
come appunto il lavoro agile.  
 Con la nota in oggetto l’Amministrazione ha dato precise disposizioni in merito in un 
periodo nel quale la situazione emergenziale sembra normalizzarsi; tant’è che in tutti i Comandi e 
la competente Direzione della regione Puglia è stato autorizzato l’impiego della modali

 

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL

VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA 

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

Coordinamento Regionale  Puglia
Vigili del Fuoco

Al Direttore Regionale  dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Ing. Giampietro BOSCAINO

dir.puglia@cert.vigilfuoco.it

 

e per conoscenza  

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Prefetto Laura LEGA 

segreteria.capodip.vvf@vigilfuoco

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa 

Civile 

Ing. Guido PARISI 

guido.parisi@vigilfuoco.it

 

Ai Dirigenti Provinciali dei Comandi 

Provinciale VV.F. di Bari 

Taranto BAT - Foggia 

Loro indirizzi mail 

 

Al Coordinamento Nazionale FP CGIL VV.F.

coordinamentovvf@fpcgil.it

 

Al Segretario Regionale FP CGIL Puglia

Patrizia TOMASELLI 

tomasellifpcgil@puglia.it 
 

Oggetto: Indicazioni organizzative e operative per lo svolgimento del lavoro agile 
STAFFCAPDIP n. 24477 del 10/11/2021 –  Richiesta piena attuazione della norma. 

la diffusione della nuova variante “c.d.omicron” ha, di fatto, avviato la quarta ondata 
riproponendo la necessità di adottare tutte le misure a tutela della salute dei lavoratori. La sua 

ci obbliga a dover riprendere alcune misure di contenimento dell’epidemia 

ggetto l’Amministrazione ha dato precise disposizioni in merito in un 
periodo nel quale la situazione emergenziale sembra normalizzarsi; tant’è che in tutti i Comandi e 
la competente Direzione della regione Puglia è stato autorizzato l’impiego della modali
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Al Direttore Regionale  dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

BOSCAINO 

dir.puglia@cert.vigilfuoco.it 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

segreteria.capodip.vvf@vigilfuoco-it 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 

so Pubblico e della Difesa 

guido.parisi@vigilfuoco.it 

Ai Dirigenti Provinciali dei Comandi 

di Bari – Brindisi – Lecce – 

Al Coordinamento Nazionale FP CGIL VV.F. 

coordinamentovvf@fpcgil.it 

Al Segretario Regionale FP CGIL Puglia 

 

ve per lo svolgimento del lavoro agile – nota 
Richiesta piena attuazione della norma. 

” ha, di fatto, avviato la quarta ondata pandemica 
riproponendo la necessità di adottare tutte le misure a tutela della salute dei lavoratori. La sua 

riprendere alcune misure di contenimento dell’epidemia 

ggetto l’Amministrazione ha dato precise disposizioni in merito in un 
periodo nel quale la situazione emergenziale sembra normalizzarsi; tant’è che in tutti i Comandi e 
la competente Direzione della regione Puglia è stato autorizzato l’impiego della modalità di lavoro 
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Coordinamento Regionale  Puglia

da remoto c.d S.W. solo su 4 giorni/mese nonostante la direttiva citata consentisse di fino ad 8 
giorni/mese. 
 

Alla luce dell’attuale e contingente situazione di diffusione dell’epidemia che, nei Comandi 
della regione registra una impennata de
che la direttiva citata, in attesa di nuovi interventi normativi e specifici da parte del Governo, venga 
applicata pienamente in tutte le sedi della regione Puglia favorendo quindi l’impiego del lavor
agile fino al massimo dei gironi/mese di cui alla direttiva dipartimentale. Un primo segnale di 
attenzione e tutela del personale, già disciplinato, è quindi attuabile da subito.

 
La scelta del Dipartimento di favorire il personale dei Vigili del Fuoco d

lavoro anche con tale innovativa modalità è stata, ad avviso della Scrivente, lungimirante dal 
momento che la situazione sanitaria, come era prevedibile, sta evolvendo in maniera negativa. 

 
In considerazione dell’attualità del momen

sensibilizzare i dirigenti locali affinché possano velocemente procedere nell’applicazione degli 
indirizzi di cui alla Circolare accennata, nelle more di eventuali ulteriori disposizioni, evitando 
incomprensibili e pretestuosi rallentamenti nella sua attuazione che determinano, tra l’altro, una 
non omogenea applicazione delle opportunità lavorative tra i lavoratori.

 
Si ringrazia e si resta in attesa di riscontro.
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da remoto c.d S.W. solo su 4 giorni/mese nonostante la direttiva citata consentisse di fino ad 8 

Alla luce dell’attuale e contingente situazione di diffusione dell’epidemia che, nei Comandi 
della regione registra una impennata della curva delle assenza per Covid-19, appare necessario 
che la direttiva citata, in attesa di nuovi interventi normativi e specifici da parte del Governo, venga 
applicata pienamente in tutte le sedi della regione Puglia favorendo quindi l’impiego del lavor
agile fino al massimo dei gironi/mese di cui alla direttiva dipartimentale. Un primo segnale di 
attenzione e tutela del personale, già disciplinato, è quindi attuabile da subito.

La scelta del Dipartimento di favorire il personale dei Vigili del Fuoco d
lavoro anche con tale innovativa modalità è stata, ad avviso della Scrivente, lungimirante dal 
momento che la situazione sanitaria, come era prevedibile, sta evolvendo in maniera negativa. 

In considerazione dell’attualità del momento emergenziale si chiede,quindi, alla
sensibilizzare i dirigenti locali affinché possano velocemente procedere nell’applicazione degli 
indirizzi di cui alla Circolare accennata, nelle more di eventuali ulteriori disposizioni, evitando 

bili e pretestuosi rallentamenti nella sua attuazione che determinano, tra l’altro, una 
non omogenea applicazione delle opportunità lavorative tra i lavoratori. 

Si ringrazia e si resta in attesa di riscontro. 

     IL COORDINATORE REGIONALE 
  Componente esecutivo nazionale
              FP CGIL Vigili del Fuoco
        Sandro ANELLI
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da remoto c.d S.W. solo su 4 giorni/mese nonostante la direttiva citata consentisse di fino ad 8 

Alla luce dell’attuale e contingente situazione di diffusione dell’epidemia che, nei Comandi 
19, appare necessario 

che la direttiva citata, in attesa di nuovi interventi normativi e specifici da parte del Governo, venga 
applicata pienamente in tutte le sedi della regione Puglia favorendo quindi l’impiego del lavoro 
agile fino al massimo dei gironi/mese di cui alla direttiva dipartimentale. Un primo segnale di 
attenzione e tutela del personale, già disciplinato, è quindi attuabile da subito. 

La scelta del Dipartimento di favorire il personale dei Vigili del Fuoco di svolgere l’ordinario 
lavoro anche con tale innovativa modalità è stata, ad avviso della Scrivente, lungimirante dal 
momento che la situazione sanitaria, come era prevedibile, sta evolvendo in maniera negativa.  

emergenziale si chiede,quindi, alla S.V. di 
sensibilizzare i dirigenti locali affinché possano velocemente procedere nell’applicazione degli 
indirizzi di cui alla Circolare accennata, nelle more di eventuali ulteriori disposizioni, evitando 

bili e pretestuosi rallentamenti nella sua attuazione che determinano, tra l’altro, una 
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