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Oggetto:   Modalità verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 nei comandi. 
 Richiesta utilizzo sistemi agevolati e informatizzati (piattaforma NoiPA). 
 

Riceviamo dai comandi segnalazioni sul fatto che a distanza di molti mesi nei comandi il 
personale è ancora oggi incaricato della “verifica manuale” del possesso della certificazione verde 
Covid-19 di tutti i dipendenti, e in alcune sedi con verifica “prima dell’ ingresso” con notevole perdita 
di tempo e di risorse. 

Quanto sopra nonostante il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la piattaforma 
NoiPA abbia, sin dal 15 ottobre 2021, messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni un servizio 
informatizzato non oneroso per la verifica della validità della certificazione verde dei propri dipendenti. 

Come prevede il DPCM del 12 ottobre 2021, tutte le Amministrazioni che usufruiscono della 
piattaforma NoiPA per la gestione del personale, possono effettuare quotidianamente la verifica della 
validità delle certificazioni dei dipendenti effettivamente in servizio, utilizzando la nuova funzionalità 
disponibile nell’area privata del portale NoiPA, nel pieno rispetto della protezione dei dati personali e 
con modalità di accesso che garantiscono elevati livelli di sicurezza. 

In buona sostanza il servizio NoiPA consente alla Pubblica Amministrazione di conoscere in 
tempo reale se ogni dipendente in servizio è in possesso di certificazione verde Covid-19, senza dover 
quotidianamente chiederla al dipendente e quindi evitando fastidi e incombenze al controllore e al 
controllato. 

Premesso quanto sopra, anche in considerazione dei vantaggi che questo sistema 
comporterebbe, la scrivente O.S. CONAPO chiede che le SS.LL. in indirizzo valutino la possibilità di 
adeguarsi al servizio NoiPA, fornendo alle strutture dipendenti del CNVVF ulteriori e aggiornati indirizzi 
operativi in tal senso. 

Distinti saluti. 
 

 
 
 
  

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Fabio MARSILIO 
 

e, p. c.       All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott. Bruno STRATI 
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