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Oggetto: Impiego nell’emergenza “Covid 19” del personale dei ruoli informatici. 
     Richiesta di adeguate riforme funzionali al Soccorso Pubblico.  
   

A seguito della attuale emergenza scaturita dalla pandemia COVID-19, abbiamo 
assistito ad un massivo impiego di sistemi informatici tanto che diversi Comandi Provinciali e 
Direzioni Regionali VVF hanno ritenuto necessario emanare disposizioni per l’inderogabile 
presenza “fisica” in sede di personale informatico, anche mediante turnazioni, escludendoli, di 
fatto, dal regime completo di “lavoro agile”, ritenendo evidentemente l’apporto diretto della 
componente informatica come essenziale, strategico ed insostituibile per dare attuazione alle 
direttive governative a tutela della salute pubblica e per garantire in maniera compiuta il 
servizio di soccorso pubblico. 

Ciò è l’ennesima dimostrazione di quanto sostenuto in tempi non sospetti dal CONAPO 
circa la necessità che alcuni delicatissimi ambiti devono essere affidati a personale tecnico 
interno pronto all’impiego ed in stretta correlazione con il personale operativo, piuttosto che 
essere delegati a società esterne con personale con orari da “impiegato” incompatibili con le 
H24 richieste per il Soccorso Pubblico.  

Nell’ambito di questo scenario di emergenza non possiamo che ribadire l’auspicio che il 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco finalmente possa riformare anche il proprio Ruolo Tecnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso  
Tecnico  e l’Antincendio Boschivo  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Guido PARISI  
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 

e, p. c.       Al Ministro dell’ Interno  
      Cons. Luciana LAMORGESE 
 

Al Vice Ministro dell’Interno 
Sen. Vito Claudio CRIMI 
 

Al Vice Ministro dell’Interno 
On. Matteo MAURI 
 

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno 
On. Carlo SIBILIA 
 

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno 
Dott. Achille VARIATI 
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sul modello di quello della Polizia di Stato, attraverso l’estensione delle funzioni di Pubblica 
Sicurezza di cui all’ art. 8, comma 1 della L. 1570/41 e di Polizia Giudiziaria di cui all’ art. 6 del 
D.Lgs 139/06, la dotazione di uniformi e distintivi di riconoscimento, e la formazione specifica 
per il necessario impiego negli scenari di crisi e calamità che ormai si susseguono tristemente 
con sempre maggior frequenza e intensità. Ciò ovviamente a valere per le future assunzioni, 
lasciando facoltà di scelta al personale attualmente in servizio se continuare ad essere 
inquadrati “ad esaurimento” nell’attuale regime giuridico a vocazione impiegatizia, o se 
accettare il cambio del proprio status giuridico per confluire nel nuovo ruolo tecnico 
funzionalmente integrato al settore operativo.  Ruolo tecnico che dovrà fungere anche da 
tutela e riconoscimento della giusta collocazione del personale operativo non più idoneo al 
servizio, reimpiegabile in ruoli maggiormente affini alla loro vocazione originaria. 

Nella speranza che terminata l’emergenza si possa compiutamente riflettere sulla 
questione e avanzare, anche attraverso il coinvolgimento diretto del personale interessato, le 
proposte di merito, il CONAPO desidera intanto esprimere il proprio sentito ringraziamento a 
tutte le donne e gli uomini del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che anche in questa 
emergenza stanno dimostrando di essere all’altezza del delicato compito loro affidato. 

Distinti saluti. 
  

 
   

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 
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