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Roma,28 agosto 2021 
Prot. n.: 108/2021 

Al Ministro dell’Interno 
Prefetto Luciana LAMORGESE 

 
Al Sottosegretario all’Interno 

On. Carlo SIBILIA 
 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico  
e Difesa Civile 

Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

 
All’Ufficio III Relazioni Sindacali  

Capo Ufficio di Staff 
Dott. Bruno STRATI 

 

Oggetto: DL 52/2021 - Somministrazione di servizi di ristorazione al personale del C.N.VV.F. privo di 
green pass. 

 

Signora Ministra, 
 
Con nota STAFFCNVVF16576 del 25/8/2021 è stata disciplinata l’applicazione del D.L. 52/2021 in merito 
all’obbligo di green pass per l’accesso alla mensa di servizio del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco.  
 
Nonostante la richiamata direttiva del Capo del Corpo preveda elementi di flessibilità da gestire in ambito 
territoriale con il coordinamento dei Direttori Regionali, la disapplicazione da parte del legislatore della 
specificità dei Vigili del Fuoco, determina oggettivi limiti applicativi della normativa sul green pass ad 
un’Amministrazione dello Stato caratterizzata non solo dall’immediatezza della prestazione, ma anche dalla 
peculiarità dei requisiti di efficienza operativa richiesti e dei correlati impieghi in attività usuranti. 
 
A tal proposito, si evidenzia che per il personale inserito nel dispositivo di soccorso la mensa di servizio non 
è solo un diritto, ma un obbligo che scaturisce dagli inevitabili riflessi sulla salute e sicurezza dei Vigili del 
Fuoco, in considerazione della necessità di garantire la richiesta efficienza operativa nell'arco dell'intero 
turno di servizio. 
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Considerato il vigente quadro normativo, ovvero l’oggettiva impossibilità di applicazione pedissequa del 
decreto in parola al personale inserito nel dispositivo di soccorso nazionale, appare evidente la necessità 
di un indirizzo del Governo più coerente con la specificità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
consentendo al Dipartimento la facoltà di indirizzi alternativi basati sull'analisi dei rischi, peraltro già in 
essere e che in quasi due anni di pandemia si sono rilevati più che utili al contenimento della diffusione del 
COVID 19 nell'ambito delle sedi di servizio. In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti. 
 
 
  Il Commissario Straordinario 
  Gerardo ROMANO 
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