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IL SEGRETARIO REGIONALE LAZIO 

 

Roma, 10 Maggio 2020 

Prot. n.             05/2020 

      Al Comandante di Roma 

         Ing. Gianpiero Boscaino 

 

       e.p.c. Al Direttore Regionale Lazio 

         Ing. Claudio De Angelis 

 

         Al capo del C.N.VV.F. 

         Ing. Fabio Dattilo 

 

Oggetto: sospensione disposizione di servizio n.39 del 7 maggio 2020. 

 

Egregio, 

la scrivente Organizzazione Sindacale, relativa alla disposizione indicata in oggetto, non avendo 

ricevuto  la prevista informativa, chiede la sospensione immediata della disposizione in parole  ed il 

previsto incontro tra le parti come stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di corrette relazioni 

sindacali. 

 Nello specifico, si precisa che le disposizioni inerenti le misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, come riportato con 

nota del Capo del Corpo del 6/05/2020, prevedono ogni misura atta a limitare il proliferarsi del 

probabile contagio tra i lavoratori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 A nostro parere, il ripristino delle 12/24-12-48 dal prossimo 18 maggio 2020 con l’avvio dei 

rimpiazzi del personale tra le sedi distaccate del Comando dall’11 maggio p.v., ci risulta azzardato e 

rischioso in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori Vigili del Fuco che saranno sottoposti 

a maggiori assembramenti. 

 Inoltre, per le sedi Aeroportuali di Fiumicino e Ciampino, così come sollecitato dal personale, 

si chiede di proseguire la turnazione 24/72 almeno fino al prossimo 30 giugno 2020, visto che a 

tutt’oggi, non sono state ripristinate le normali attività di volo delle compagnie aeree. 

 In attesa di quanto sopra esposto, al fine di evitare l’inasprimento delle relazioni sindacali con 

l’attuazione delle previste procedure di protesta, si richiede un positivo cenno di riscontro. 

Cordiali Saluti. 

 Il Segretario Regionale 

                                                                                                                                  Nicola Basile     
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