
               
 

9/4/2020 
 

Al Direttore Regionale VVF Toscana 
Ing.G. Romano 

 
 
 

Egregio Direttore, 
 
il giorno 1 aprile 2020 abbiamo fatto una video conferenza per effettuare la contrattazione 
regionale, riguardante l’organizzazione del lavoro in un periodo di grande emergenza 
nazionale come questo. 
 
A tale incontro erano presenti anche tuti i Comandanti della Toscana per capire meglio le 
dinamiche che si sarebbero venute a determinare. 
 
In effetti quello che ne è scaturito è un’organizzazione molto dinamica e flessibile che 
andava a soddisfare numerose esigenze sia del personale che dell’Amministrazione, la 
quale in tal modo, ottimizzava l’efficienza della gestione delle risorse, andando a garantire 
l’efficacia del soccorso tecnico. 
 
Il documento di chiarimento del Capo del Corpo di del 7/4/2020, sembrerebbe non 
permettere il ricorso allo Smart Working per il personale operativo. 
 
A nostro avviso la soluzione che avevamo concordato a livello Regionale, quello dello SW 
per le eccedenze di personale rispetto ai minimi delle varie sedi, denotava molti aspetti 
positivi che ci teniamo ad evidenziare. 
 
Rispetto alla “dispensa del servizio” lo SW permette l’immediato richiamo in servizio di 
personale in un eventuale urgente necessità nel soccorso, possibilità non contemplata 
nella dispensa. 
Inoltre in tale casistica si dovrebbe far ricorso, laddove si renda disponibile, al richiamo in 
straordinario di personale andando a utilizzare risorse economiche molto maggiori rispetto 
alla modalità SW. 
 
Tale soluzione non prevede neanche alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione che 
invece prevedono altri tipi di soluzioni imposte. 
 
Riteniamo inoltre che l’organizzazione che prevede lo SW, sia assolutamente non in 
contrasto con quanto contenuto nella circolare 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
 



Avevamo fortemente creduto, nella fattibilità progettuale di quanto prodotto durante 
l’incontro negoziale del 1 aprile, ma ci rendiamo sin da ora disponibili a fornire il nostro 
contributo su un eventuale rimodulazione dell’organizzazione del lavoro per il personale 
operativo dei Vigili del Fuoco. 
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