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Prot. n. 22/21. e p.c.

Al Direttore Regionale VVF SICILIA
Dott. Ing. Ennio AQUILINO  

Ai Comandi VV.F.  della Sicilia 

Alla Segreteria Generale  CONAPO

OGGETTO: INDIRIZZI OPERATIVI PER I CONTROLLI “GREEN PASS”.

Con la nota prot. DIR-SIC 43355 del 15/10/2021, indirizzata ai Comandi VV.F.
della regione Sicilia, con oggetto “Misure di contenimento SARS Covid-19 – Sistema dei
controlli dal 15 ottobre 2021. Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127. Indirizzi operativi
per l'organizzazione dei controlli” si autorizza il richiamo del personale, ai sensi degli artt.
62  e  79  del  DPR n.  64/2012,  al  fine  di  compensare  le  assenze  per  malattia  sino  al
raggiungimento dei minimi previsti per ogni sede di servizio.

Nella stessa, al contempo, si  invitano i  Sig.ri  Comandanti,  per i casi di
assenza “sospetta”, oltre al consueto invio di visita fiscale a contattare i medici che
hanno prodotto il certificato.

In  merito  a  quest'ultimo  passaggio,  la  scrivente  sottolinea  che  le  assenze
definite impropriamente “sospette” dalla S.V. e fruite ai sensi degli Istituti  contrattuali  e
normativi  vigenti,  sono  sottoposti,  ove  previsti,  a  specifici  controlli  con  modalità  già
standardizzate e, di conseguenza, al fine di non appesantire con toni persecutori la già
difficile situazione legata all'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-
19, si invita codesta  Spett.le Direzione regionale dall'impartire disposizioni più stringenti di
quelle previste dalle linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni e si
chiede, di conseguenza, una immediata rettifica di quanto disposto.

Dispiace infine dover constatare una netta e profonda diversità di posizione su
quanto rappresentato, sull'argomento, dalla S.V. durante gli incontri intercorsi e ciò che,
invece, è contenuto nella nota citata.   

 Nel ringraziare per l’attenzione accordata si porgono distinti saluti.  

  

Il Segretario Regionale

CR MUSARRA Giuseppe
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