
1 

 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Regionale Veneto      Padova, 16 marzo 2021 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona 
Via Polveriera Vecchia, 2 – 37134 Verona 
Segretario Enrico Bettini - Tel. 3474101530 
Vice Segretario Ernesto Magliocchetti 
email: veneto@conapo.it 
pec: conapo.veneto@pec.it 

 

 
Prot.n. 06 /2021  

 

 
e, p.c. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Emergenza covid-19 – Ministro della Salute, ORDINANZA 12 marzo 2021 – Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 
nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto. 
 
Nelle more della nota del Capo del Corpo del 20.03.2020 n.5793 e s.m.i. e della nota n.794 del 

19.01.2021, la scrivente O.S. CONAPO Veneto chiede di poter applicare su tutto il territorio della 

Regione Veneto il regime orario 24/72 come già applicato nel lockdown dell’anno scorso e in diverse 

altre realtà territoriali a “rischio-elevato”.  A parere della scrivente tale soluzione, permettendo una 

minore mescolanza di personale tra i turni, mitiga il rischio di contagio sul luogo di lavoro e garantisce 

una migliore gestione dell’emergenza. Si auspica che il ricorso alla stessa possa ridurre i tempi di 

rientro alla normalità per il personale e per tutta la popolazione. 

Si chiede altresì di voler sensibilizzare tutti i Comandi al rispetto delle indicazioni già date 

dall’Amministrazione Centrale al fine di limitare, se non contingentare, gli spostamenti per 

sostituzione del personale. Allo scopo si chiede l’uso di ore straordinarie aggiuntive per il richiamo 

in servizio di personale appartenente alla medesima sede in cui si configura un’eventuale carenza di 

organico. 

Inoltre, sebbene consci dell’importanza della continuità della formazione, si chiede di rimodulare le 

attività formative attualmente in corso preferendo quelle che possono essere svolte con Didattica a 

Distanza (come già chiesto nella riunione per la formazione dell’anno 2021) fino al cessare della zona 

Rossa per la regione Veneto. 

In attesa di gradito riscontro si porgono cordiali saluti. 

 
IL VICE SEGRETARIO REGIONALE 

         CONAPO – Sindacato Autonomo VV.F. 
                       Ernesto Magliocchetti 

Al Direttore Interregionale Vigili del Fuoco  
Ing. Loris MUNARO 
 
Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco del Soccorso Pubblico e della 
Difesa Civile - Prefetto Laura Lega 
 
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 
 
Ai Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco di BELLUNO,  
PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VENEZIA, VERONA e VICENZA 
 
Alla Segreteria generale CO.NA.PO. 
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