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Oggetto: FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’ IN CASO DI MALATTIA. 

 

Siamo venuti a conoscenza che l’ ufficio personale di codesto comando fornisce al 
personale l’informazione che il D.M. 18/12/2009 inerente “determinazione delle fasce 
orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di malattia” sarebbe applicabile al 
personale dei Vigili del Fuoco. 

Viene infatti diffusa al personale la errata convinzione che le nuove fasce orarie dalle 9 
alle 13 e dalle 15 alle 18 siano applicabili ai Vigili del Fuoco, e tali indicazioni 
sembrerebbero anche concordate con la ASL locale. 

A tal proposito, al fine di rispettare la Legge ed evitare abusi sul personale, La invitiamo a 
verificare che il Decreto Ministeriale di cui sopra è applicabile esclusivamente al personale di cui 
all’art. 2 comma 2 del D.Lgs 165/2001, ovvero al personale il cui rapporto di lavoro è in regime 
“privatistico”, come espressamente previsto dell’ art. 68 comma 1 del D.Lgs 150/2009, ovvero la 
stessa norma che ha delegato il Ministro per la pubblica amministrazione ed innovazione a poter 
stabilire con proprio decreto le nuove fasce orarie di reperibilità per il solo personale citato. 
 

Ogni altra interpretazione costituisce abuso. 
 

La preghiamo pertanto di voler dare precise disposizioni scritte affinché siano applicate le fasce 
orarie vigenti che ci risultano essere quelle previste dal vigente accordo negoziale (D.P.R. 
08/05/2008), il quale all’ art. 15 comma 5 recita:  ““Il dipendente assente per malattia, pur in 
presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel 
domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle 
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19”. 
 

Restiamo in attesa di Sue disposizioni in merito. 
 

Distinti saluti. 

 
IL SEGRETARIO PROVINCIALE CO.NA.PO.             

SINDACATO AUTONOMO VVF                                       
( V.E. Benedetto Chiavello) 

 


