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Al Ministro dell’Interno 
Dott. Luciana Lamorgese 

 
Ai Sottosegretari di Stato 

On. Carlo Sibilia 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
Soccorso pubblico e Difesa Civile 

Pref. Laura Lega 
 

Al Capo del Corpo Nazionale VVF 
Dott. Guido Parisi 

 
Al Presidente del Consiglio dell’Amministrazione dell’ONA 

Consigliere Claudio Gorelli 
 

Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dott. Bruno Strati 

 
 
OGGETTO: Decreto Legge del 16 settembre 2021 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento 
in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della 
certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Test antigenici 
gratuiti. 
 

Il Consiglio dei Ministri, con il Decreto legge del 16 settembre, ha aggiunto l’art. 9-quinquies 
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico) nel decreto legge n. 52/2021, 
convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 

In sintesi è stato introdotto, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo per i 
dipendenti pubblici di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui 
all’articolo 9, comma 2, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui gli stessi svolgono l’attività lavorativa. 

Tra i soggetti destinatari dell’obbligo è ricompreso il personale delle amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui gli appartenenti 
al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
 
Per il citato articolo 9, comma 2, le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti 
condizioni: 
 a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 
 b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in 
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del 
Ministero della salute; 
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c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2 
 
Sempre l’art. 9 quater attribuisce ai datori di lavoro la verifica del rispetto circa le prescrizioni sopra 
richiamate, i quali dovranno definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative concernenti le 
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19. 
Questa O.S. è convinta che occorre considerare che, in assenza di un obbligo vaccinale, rimane 
libera la scelta all’adesione alla campagna vaccinale. 
È per questo riteniamo che non siano ammissibili forme discriminatorie, che possano limitare e 
comprimere i diritti di coloro che non abbiano potuto vaccinarsi o abbiano scelto di non aderire alla 
copertura vaccinale. 
Inoltre il Ministero dell’Interno, cui il Corpo fa parte, deve garantire al massimo la tutela per tutti 
quelli che ne fanno parte e che lavorano senza sosta per il bene della collettività. 
In considerazione di quanto sopra descritto , si richiede la messa a disposizione di test antigenici 
covid 19 a favore di coloro che non sono vaccinati. 
L’effettuazione di detti test in forma gratuita, potrebbe essere garantita sia presso le strutture 
sanitarie interne e sia presso esercizi convenzionati di laboratorio di analisi o presso farmacie. 
La nostra proposta trova fondamento nelle disposizioni contenute nell’organizzazione e il 
funzionamento del Servizio Sanitario del Corpo, il quale prevede un obbligo specifico in capo al 
Servizio sanitario il quale deve provvedere all’assistenza sanitaria e alla tutela della salute del 
personale. 
Inoltre, al fine di consentire al personale dipendente lo svolgimento dell’attività lavorativa e di 
tutelarne la salute, si chiede di voler procedere alle determinazioni afferenti al trasferimento delle 
risorse finanziarie necessarie a favore dei Vigili del Fuoco, tramite deliberazione del Consiglio di 
amministrazione dell’ONA (Opera assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco) ente morale nato come assistenza al personale dei Vigili del Fuoco. 
In considerazione della prossimità dell’entrata in vigore delle disposizioni governative, 
nell’immediato si richiede di voler emanare apposite direttive affinché le misure emergenziali già 
previste – quali il lavoro a distanza, la dispensa temporanea e le deroghe alla disciplina in materia 
di orario di lavoro – siano applicate precipuamente per il personale sprovvisto della certificazione 
verde obbligatoria per l’espletamento del servizio. 
 
Sicuri in un celere cenno di risposta sull’argomento si inviano 
Cordiali saluti 

 
 
 
                                                                                  Il Presidente FILP /A.N.P.P.E. VV.F. 

                                                                                  Fernando Cordella 

                                                                                     


