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Oggetto – D.L 16 settembre 2021 – obbligo possesso Green Pass personale del CNVVF per accedere  
 alla propria sede di lavoro – richiesta di chiarimenti circa l’accordo con Alisa su tamponi  
 gratuiti per il personale del CNVVF non ancora sottopostosi a vaccinazione. 
 
 

Egr. sig. Direttore, 
 

con nota del 12/08/2021 la scrivente OS CONAPO, quando ancora nemmeno si parlava di 
possesso Green Pass per accedere al luogo di lavoro, ovvero per prestare il normale servizio di soccorso 
o l’attività lavorativa in genere da parte di personale del CNVVF e le limitazioni erano solo per i servizi 
di vigilanza antincendio nei locali pubblici, chiedeva alla S.V. di verificare la possibilità di avere, per il 
personale non ancora vaccinato e non in possesso di Green Pass, i tamponi a titolo gratuito. 

 
La S.V. rispondeva puntualmente con nota 18121 del 24/08/2021, informandoci che aveva già 

preso contatti con il Subcommissario di Alisa, affinché il personale del CNVVF non vaccinato e 
comandato nei servizi di vigilanza, potesse essere sottoposto gratuitamente e per tempo, a tampone 
gratuito. 

 
Nella nota ovviamente si puntualizzava altresì che questa sorta di collaborazione non era così 

scontata avendo messo a disposizione la Regione Liguria il vaccino gratuito anti COVID – 19. 
 
Ebbene, in merito a quanto sopra, pur apprezzando il Suo puntuale interessamento alla 

problematica, la scrivente OS CONAPO segnala che non ha avuto più notizie di questa eventuale 
collaborazione con Alisa, tant’è che oggi il personale VF comandato in servizio di vigilanza antincendio 
e senza Green Pass, deve sottoporsi a proprie spese al tampone molecolare utile ad ottenere Green Pass 
temporaneo. 

 
Detto questo, oggi alla luce del D.L di cui all’oggetto, salvo deroghe dell’ultimo momento per il 

personale del CNVVF ed altri Corpi dello Stato in genere, come ben sa, dal 15 ottobre p.v. anche solo 
per accedere al proprio luogo di lavoro occorrerà essere il possesso di Green Pass che, per il personale 
non ancora vaccinato, significa sottoporsi periodicamente, ed a proprie spese, a tampone molecolare. 

 
La scrivente OS CONAPO, è venuta in possesso di ulteriore Sua risposta, sempre sull’argomento 

e fornita ad altra O.S. la quale immaginiamo abbia richiesto nei giorni scorsi, la possibilità di avere 
tampone gratuito per il personale del CNVVF che, legittimamente vuole recarsi al lavoro e continuare ad 
avere una vita normale e priva di qualsiasi discriminazione di sorta, men che meno di carattere 
economico, dove Ella ribadisce il fatto di avere in corso contatti con il Subcommissario di Alisa per 
ottenere appunto tamponi gratuiti. 

 



 
 

Nella risposta di cui sopra, precisa anche che la S.V. sta elaborando un’apposita disposizione, 
per tutto il personale, anche esterno, che accede alla Sede della Direzione Liguria, per svolgere propria 
attività lavorativa. 

 
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la scrivente OS CONAPO, vorrebbe sapere con certezza 

se la possibilità di avere il tampone molecolare gratuito, per il personale del CNVVF appartenente a 
tutti i comandi e gli uffici della Liguria, utile ad ottenere Green Pass temporaneo, dai contatti in corso 
tra la S.V. ed il Subcommissario di Alisa, diventerà effettivamente realtà ed ovviamente entro la fatidica 
data del 15 ottobre p.v. 

 
Qualora invece vi siano delle oggettive difficoltà ad ottenere ciò, chiediamo alla S.V. sempre 

attenta ai problemi del personale del CNVVF, se avesse in cantiere altre soluzioni da intraprendere, 
sempre nell’ottica di non far spendere denaro ai dipendenti semplicemente per svolgere la loro 
professione, fonte di sostentamento per le rispettive famiglie. 

 
A scanso di qualsivoglia equivoco, la scrivente OS CONAPO ribadisce ancora una volta che è 

rispettosa da sempre delle Leggi e delle norme in genere e non manca di adoperarsi, in ogni modo 
possibile con personale iscritto ed anche non iscritto, affinché abbia un comportamento sempre 
responsabile, a maggior ragione perchè appartenente ad un Corpo dello Stato, ma allo stesso tempo non 
può esimersi dal significare che ad oggi non vi sia un obbligo nella vaccinazione e che pertanto rimane 
ancora una scelta personale, sulla quale non deve e non vuole entrare in merito. 

 
Ringraziandola come sempre per il Suo smisurato impegno che dimostra quotidianamente per il 

personale del CNVVF, nello specifico per tutto quello della Liguria, sperando comprenda l’attenzione 
alla problematica in questione e quindi di riflesso le doverose domande, anche se talvolta banali, di cui 
la scrivente OS CONAPO deve farsi carico, l’occasione è gradita per porgerle distinti saluti. 
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