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Prot. 5/2020 

Al Presidente della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta 
 
Al Segretario Generale della 
Regione 
 
Al Coordinatore del Dipartimento 
Personale e Organizzazione 
 
Al Dirigente del Dipartimento 
Legislativo e aiuti di Stato 
 
 
pc 
 
Al Coordinatore del Dipartimento 
Protezione Civile e Vigili del Fuoco 
 
Al Comandante del Corpo 
Valdostano dei Vigili del Fuoco 
 
A tutti i Consiglieri del Consiglio 
Regionale della valle d’Aosta 
 

 

 

OGGETTO: Richiesta applicazione per il CVVVF del Decreto Legge 17 marzo 2020, n° 18 

 

Vista l’emanazione e l’entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n° 18 “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” la Scrivente O.S. chiede che il succitato D.L. trovi 
applicazione anche per il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco. 

In particolare si chiede porre l’attenzione sul comma 3 dell’articolo 74 e sui comma 6 e 7  
dell’articolo 87. 

Nello specifico: 
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 il comma 3 art. 74 autorizza spese aggiuntive per il pagamento degli straordinari, dei richiami in 
servizio di personale volontario  e per l’acquisto di attrezzature: attualmente il nostro Corpo non 
necessita di richiami di personale volontario, ma sarebbe sicuramente utile prevedere un capitolo 
di spesa per eventuali straordinari che si renderebbero necessari nel caso si riscontrassero casi 
positivi tra il personale VVF obbligando a porre in quarantena un gran numero di personale 
operativo e modificando ulteriormente gli attuali turni di servizio. Risulta invece assolutamente 
necessario un capitolo di spesa dedicato all’acquisto per reintegrare e implementare le attrezzature 
e i materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i 
dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e 
individuali del personale nelle sedi di servizio, nonché per l'acquisto di prodotti e licenze 
informatiche per il lavoro agile e soprattutto per l’allineamento con le reti informatiche e gli 
applicativi in uso al Corpo Nazionale; 

 Il comma 6 dell’articolo 87 prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza e in 
considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti 
istituzionali, il personale del CNVVF possa essere dispensato temporaneamente dalla presenza in 
servizio anche ai soli fini precauzionali equiparando tale periodo agli effetti economici e 
previdenziali del servizio prestato; 

 Il comma 7 dell’articolo 87 prevede anche per il personale del CNVVF, assente dal servizio per le 
cause di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n° 9, la collocazione d’ufficio in licenza 
straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal 
computo del periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della 
Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo del personale 
direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il 
periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. 

 

Si allegano gli articoli di cui sopra estratti dalla pubblicazione digitale della Gazzetta Ufficiale. 

 

Sicuri che il Governo e l’Amministrazione Regionale sapranno applicare nel più breve tempo 
possibile anche al personale del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco quanto previsto dal DL 18/2020 per i 
loro omologhi del Corpo Nazionale si porgono distinti saluti. 

 
 
 
 

 












