dipvvf.STAFFCNVVF.REGISTRO
UFFICIALE.U.0005775.12-03-2020.h.12:07

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle

e, p.c.

Ai
Alle
Agli

Direzioni regionali e interregionali dei
vigili del fuoco
Comandi dei vigili del fuoco
Direzioni centrali
Uffici di diretta collaborazione del Capo
del Dipartimento e del Capo del
C.N.VV.F.

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – DPCM 11 marzo 2020
Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di lavoro.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il DPCM dell’11 marzo 2020, ha adottato
ulteriori misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, raccomandando lo
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile.
Al riguardo, si segnala che gli obblighi informativi all’INAIL da parte dei datori di
lavoro, di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81, previsti dal precedente
DPCM 8 marzo 2020, sono superati dal DPCM 11 marzo 2020, ove all’articolo 1, lettera 6,
stabilisce che tali prestazioni lavorative in forma agile sono assicurate anche in deroga agli
accordi individuali e agli obblighi informativi predetti.
Pertanto, in relazione ai contenuti dei DDPCM del 9 marzo 2020 e del 11 marzo 2020,
alla direttiva del Ministro dell’Interno n. 14606 dell’8 marzo e alla circolare prot. n. 4925 del
10 marzo 2020 del Capo del Dipartimento, si evidenzia la necessità di una tempestiva
adozione di iniziative volte ad assicurare il funzionamento dei servizi essenziali d’istituto
individuando altresì le attività da rendere in presenza.
Allo scopo di ridurre al minimo le occasioni di esposizione al contagio, si ritiene
opportuna l’adozione di misure volte a prevedere modalità organizzative che puntano
all’alternanza del personale, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli Uffici.
In particolare, le figure professionali che rivestono ruoli di maggiore responsabilità
all’interno delle unità organizzative di rilievo dovranno assicurare l’alternanza al vertice delle
strutture, in modo da garantire la continuità nella direzione dell’azione amministrativa.
La suddetta misura, con carattere di straordinarietà e temporaneità, è finalizzata ad
imprimere un significativo impulso per assicurare e salvaguardare le funzioni e i compiti
dell’intero Dipartimento.
Per le prestazioni lavorative rese con modalità agile, già autorizzate con precedenti
provvedimenti, si sottolinea che esse sono da considerarsi integralmente come servizio pari a
quello ordinariamente reso presso le sedi abituali, evidenziando peraltro che in tali giornate
non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie,
notturne o festive, prestazioni dell’orario di lavoro aggiuntive né permessi brevi o altri istituti
che comportino riduzioni di orario.
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Nelle giornate di attività di lavoro agile, il dipendente non ha diritto all’erogazione del
buono pasto.
Pertanto, i datori di lavoro, vorranno individuare e autorizzare misure e strumenti,
anche informatici, a cui ricorrere per incentivare l’utilizzo di modalità flessibili di
svolgimento a distanza della prestazione lavorativa per il personale che non espleta funzioni
operative, tenendo in debita considerazione particolari e motivate ragioni personali e familiari
(conformemente a quanto previsto nella direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la
Pubblica Amministrazione, p.to 3) relative alla maggiore esposizione al contagio per i
lavoratori portatori di patologie, assistenza a familiari, necessità di avvalersi dei trasporti
pubblici, cura dei figli a seguito della sospensione delle attività degli asili nido e dei servizi
educativi per l’infanzia.
Per le necessità di collegamenti da remoto con applicativi specifici del C.N.VV.F., le
SS.LL. faranno riferimento alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per le risorse
logistiche e strumentali con nota prot. n. 7826 del 9 marzo 2020.
Si allega, ad ogni buon fine, un esempio di autorizzazione allo svolgimento della
prestazione lavorativa in modalità agile.
Si raccomanda, altresì, di favorire la flessibilità di ingresso e uscita dal luogo di
lavoro, al fine di evitare l’utilizzo da parte dei lavoratori di mezzi pubblici affollati negli orari
di punta, compatibilmente con il corretto funzionamento degli Uffici.
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