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Oggetto: Decreto Legge n. 127/2021 - Green Pass e ripercussioni sul servizio del CNVVF. 
     Richiesta tamponi GRATUITI idonei al rilascio della certificazione verde Covid-19 
 

 Con il Decreto Legge 21 settembre 2021 n.127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in 
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione 
verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”  è stato introdotto l’obbligo per i 
dipendenti pubblici (tra cui i Vigili del Fuoco) di possedere e di esibire dal prossimo  15 ottobre, la 
certificazione verde Covid-19 ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, pena l’essere considerati “assenti 
ingiustificati” con privazione di qualsiasi retribuzione ed emolumento. 
 È del tutto evidente che a fronte di questa previsione di legge codesto Dipartimento dovrà 
emanare direttive attuative anche relativamente alle procedure di controllo del green pass e agli 
eventuali adempimenti conseguenti, tenendo conto della mission del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.  
 E’ facile immaginare che le assenze dal servizio dovute alla mancanza del green pass 
causeranno pesanti ripercussioni sul Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con gravi difficoltà per 
continuare a garantire adeguati livelli di soccorso pubblico ai cittadini ma anche con pesante aggravio 
dei carichi di lavoro verso i colleghi in possesso della certificazione verde che saranno chiamati al 
prolungamento dei turni per coprire le assenze, con conseguenze anche sulla sicurezza sul lavoro.  
 Tanto sopra premesso questa O.S. CONAPO, al fine anche di consentire la più ampia presenza 
possibile di Vigili del Fuoco in servizio e, conseguentemente, garantire il soccorso tecnico urgente a 
tutti i cittadini, chiede la messa a disposizione di TUTTO il personale di Test antigenici GRATUITI 
idonei al rilascio della Certificazione verde Covid-19. 
 Inoltre, considerati i tempi ristrettissimi si chiede con urgenza di dare seguito alla richiesta 
anche mediante approvvigionamento diretto di Test da parte di codesta Amministrazione, convenzioni 
con il Servizio sanitario e con ogni altra modalità idonea ad assicurare al personale la possibilità di 
effettuare gratuitamente e nei tempi dovuti i test antigenici Covid-19 idonei al rilascio della 
certificazione verde e funzionali allo svolgimento della propria attività lavorativa, peraltro utili anche al 
personale vaccinato che intenda sottoporsi a ulteriori controlli nel caso di contatti stretti. 
 La presente non costituisce espressione di contrarietà alla procedura volontaria vaccinale in 
corso ma è da ritenersi quale richiesta di contemplare le correlate esigenze di soccorso pubblico.  
 Stante la delicatezza della materia che coinvolge anche la salute e la sicurezza del personale si 
rimane in attesa di celere riscontro e si porgono distinti saluti.  

Distinti saluti. 
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