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Oggetto: Resoconto riunione odierna "Certificazione verde Covid-19” 

 

Nella mattinata di oggi, si è svolta la prevista riunione con l' Amministrazione di cui all’oggetto alla 

quale hanno preso parte tutti i vertici dell’Amministrazione. 

 

Nel nostro intervento, considerata la specificità lavorativa dei VVF, ha sottolineato l’importanza di 

tutelare e salvaguardare la salute di tutte le lavoratrici e dei lavoratori del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco evitando di discriminare il personale che ad oggi non ha ancora scelto di sottoporsi 

al vaccino contro il Covid-19. 

 

Durante l’incontro si è appreso che sono in fase di stesura le linee guida da parte della Funzione 

Pubblica e che le stesse verranno assunte in un decreto del Capo Dipartimento e successivamente 

attraverso una specifica circolare del Capo del Corpo con l’obiettivo principale di illustrare le 

procedure applicative previste attualmente dalla normativa di riferimento. 

 

Abbiamo comunque evidenziato come il clima di tensione che registriamo in moltissime sedi di 

servizio, non aiuta ad affrontare nel dovuto modo la delicata questione dell’obbligo del Green Pass. 

 

Per tali ragioni abbiamo sollecitato il Dipartimento ad avviare urgentemente una puntuale e 

capillare campagna di informazione e, soprattutto, abbiamo evidenziato una serie di criticità che 

potrebbero presentarsi sin dal 15 ottobre prossimo, in occasione dell’inizio dell'obbligo normativo 

sul possesso della certificazione verde Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro e delle possibili 

ricadute sull’organizzazione del servizio di soccorso. 

 

Inoltre, abbiamo sostenuto che l’eventuale individuazione tra il personale in servizio nei Comandi 

della figura del preposto, che avrà il compito di seguire l’applicazione delle disposioni derivanti 

dagli obblighi di legge, non dovrà aggravare ulteriormente il carico di lavoro e le responsabilità di 

chi assumerà tale incarico. 

 

In conclusione, abbiamo affermato che ci riserviamo di entrare nel merito con delle ulteriori 

osservazioni quando saranno pubblicate dall’Amministrazione le circolari sulle procedure 

applicative previste dalla normativa vigente.  

 

Cordiali saluti.   

 Il Segretario Generale 

 (Massimo VESPIA) 


