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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Regionale VENETO          Verona, 21 settembre 2021 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona 
Via Polveriera Vecchia, 2 – 37134 Verona 
Segretario Enrico BETTINI – Tel. 3474101530 
Vice Ernesto MAGLIOCCHETTI - Tel. 3479536499   
email: veneto@conapo.it 
pec: conapo.veneto@pec.it 
      

Prot. 11 /2021  
Al Direttore Interregionale Vigili del Fuoco  
Ing. Loris MUNARO 

 
 Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID - 19 e per l’esercizio in sicurezza 
delle attività sociali ed economiche – DL 105/2021 – richiesta chiarimenti. 

 
Egregio direttore,  

con nota 15498 del 30 Luglio u.s. poi integrata da successiva nota 15667 del 03 Agosto 2021, 
il sig. Capo del CNVVF ha fornito le opportune precisazioni, con riferimento al DL 105/2021, 
relativamente ai requisiti che deve possedere il personale VF che si rende disponibile ad effettuare i 
servizi di vigilanza antincendio e gli adempimenti burocratici cui dovrà sottostare prima di effettuare 
tali servizi. 

Nelle due note citate, pur ribadendo che la vaccinazione è fortemente consigliata, ed è 
ovviamente uno dei requisiti per ottenere il Green Pass, si chiarisce anche che, se pur in via 
residuale, il personale VF che non si è ancora vaccinato per vari motivi e volesse effettuare i servizi 
di vigilanza,  possa effettuare ogni volta un tampone che ne attesti la negatività al COVID – 19. 

Ebbene, soprattutto nella seconda nota del sig. Capo del CNVVF, vengono invitate le 
Direzioni Regionali a stipulare, se del caso, appositi accordi con le Aziende Sanitarie Locali per la 
somministrazione rapida di tamponi al personale VF, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione. 

A quanto risulta alla scrivente OS CONAPO, ad oggi, fra i comandi che hanno emanato DdS 
con i contenuti delle note citate sopra, nessuno, nemmeno chi è stato invitato dai nostri referenti 
provinciali a chiarire la cosa, lo ha fatto, ovvero ha fornito indicazioni su chi dovrebbe eseguire il 
tampone, nelle 48 ore prima di ogni servizio di vigilanza, al personale che non possiede il  Green 
Pass, e  soprattutto, se lo stesso, come vogliamo auspicare, sarà senza oneri per il dipendente. 

Pertanto, pur comprendendo la novità e complessità della questione, la scrivente OS 
CONAPO la sollecita, come del resto indicato dal sig. Capo del CNVVF, a prendere contatti con la 
Sanità della Regione Veneto al fine di trovare un accordo per la somministrazione gratuita dei 
tamponi al personale.  

Il tutto anche in vista delle novità sul green pass previste dal Consiglio dei Ministri a partire 
dal 15 ottobre.  

Si precisa che la richiesta in oggetto è finalizzata ad avere, per quanto possibile, un modus 
operandi uniforme in tutta la regione e soprattutto per non discriminare, o comunque creare un 
danno economico, a quel personale VF che per varie motivazioni non si è ancora sottoposto a 
vaccinazione per COVID – 19. 

 
  Nell’attesa dei dovuti chiarimenti che il caso richiede, si porgono distinti saluti. 
 

       IL SEGRETARIO REGIONALE 
     CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

    Enrico BETTINI 
 
 


