
FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA 
Segreteria Nazionale 

Via dei Mille 36, 00185 Roma  
T +39 06 4469831 – 4457113 – 4940558 
F +39 06 4450621 email: fns@cisl.it 

sito: www.fns.cisl.it 

 

 

 
       Roma , 6  Marzo 2020 
 
       Alle Segreterie Regionali e Territoriali 
       della F. N. S. CISL 
          Loro Sedi 
 
Oggetto: Resoconto riunione emergenza COVID19. 
 
 Cari Amici, 
nel pomeriggio odierno si è svolto l’incontro con l’amministrazione relativo all’emergenza COVID19, 
presieduto dal Capo dal Corpo Ing. Dattilo ed alla presenza dei Direttori Centrali per la Formazione Ing. 
Occhiuzzi e per l’Emergenza Ing. Parisi, in apertura ci è stata rappresentata la situazione emergenziale 
aggiornata ad oggi. 
 In primo luogo siamo stati informati che i casi di contaminazione sul territorio Nazionale che hanno 
coinvolto il personale del Corpo sono, compresi i 3 allievi VP dell’87 corso, otto unità e che al momento non 
destano preoccupazioni. 
 Inoltre il Capo del Corpo ci ha comunicato che essendo in atto una emergenza sanitaria tutte le 
disposizioni in merito vengono dettate dall’istituto superiore della sanità dalle ASL locali e per quanto riguarda 
la DCF i sanitari dell’Istituto Spallazzani di Roma, pertanto le disposizione emanate dal Dipartimento sono state 
consequenziali e concertate con le strutture di cui sopra.   
 Nel nostro intervento  abbiamo sottolineato, in considerazione delle notizie che ci giungono dalle nostre 
strutture e dalla struttura della DCF, che la risposta del Corpo nella  prima fase dell’emergenza non è stata 
adeguata ed è mancata la tempestiva informazione alle OO.SS. al momento dell’avvenuto contagio di personale 
del Corpo.  
 A tale riguardo abbiamo richiesto le motivazioni per le quali non siano stati sospesi tutti i corsi di 
formazione in essere ad iniziare dall’87 corso AVP e la mancata e scrupolosa verifica sanitaria a tutela di tutto il 
personale della DCF. 
 Inoltre abbiamo rappresentato le criticità esistenti nei comandi  in relazione agli screening al personale 
per i quali si sono assunti  comportamenti disomogenei in relazione alle disposizioni emanate 
dall’Amministrazione Centrale. 
 Per quanto riguarda l’organizzazione del dispositivo di soccorso, in particolare nelle Regioni 
attualmente in zona gialla e nei Comandi in zona rossa, abbiamo manifestato la nostra preoccupazione, 
sollecitando l’Amministrazione ad intraprendere ogni utile iniziativa a supporto del personale in servizio e 
dell’attività operativa predisponendo l’utilizzo dello straordinario e del raddoppio turni, ed anche l’eventualità di 
un supporto alle zone interessate con l’ausilio delle Colonne mobili Regionali. 
 Abbiano inoltre proposto, all’Amministrazione, che per i personale VVF dei Comandi Provinciali 
interessato dal periodo di  quarantena si trovi ogni utile soluzione al fine di garantire tutti gli emolumenti 
accessori spettanti durante il servizio. 
 Per quanto riguarda invece gli allievi VP, che sono nelle stesse condizioni, abbiamo richiesto che  tale 
periodo non venga inserito nel conteggio totale delle assenze consentite dal regolamento del corso. 
 In fine abbiamo proposto al Direttore per la Formazione di trovare ogni utile soluzione affinché si possa 
dare avvio al corso per Capo Squadra 01.01.2019 nel più breve tempo possibile anche utilizzando lo strumento 
della formazione a distanza o e-learnig. 
 In chiusura l’Amministrazione sentite tutte le osservazioni di parte sindacale ha dichiarato che tenendo 
conto delle stesse ci terrà informati sull’evolversi della situazione. 
Sarà nostra cura tenervi tempestivamente informati sull’evolversi della situazione. 
  
Cordiali saluti. 
 
 Ing. Pompeo MANNONE 


