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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Segreteria Regionale Sardegna                                                Sassari, 04 Ottobre 2020 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari 

Segretario Regionale: SCS Pietro Nurra 

e-mail : sardegna@conapo.it                                                                                                         

Cell. 3315784450 
Prot.Reg 15-20                                                                     

  Al Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA 
DG Ing. Marco CAVRIANI  

 
p.c.  Alla Segreteria Generale del CONAPO 

 
Oggetto: Mancata applicazione Direttiva Regionale 577 del 27/01/2015. 
Egregio Direttore, la scrivente O.S è stata sollecitata dal personale in merito al corso Regionale NBCR in 
programmazione ad Oristano. Di fatto nel tardo pomeriggio di venerdì u.s. previo contatto telefonico da 
parte della Direzione Regionale a verso i comandi provinciali si è informato per le vie brevi che il corso 
sarebbe stato avviato in data 06/10 p.v. sempre con sede di svolgimento nel Comando di Oristano. 
Come facilmente comprensibile, senza entrare direttamente nel merito della modalità di informazione; 
gli stessi uffici formazione dei Comandi non sono stati messi nelle condizioni migliori per l’informazione 
ai discenti; ma l’aspetto che evidenziamo è che non viene applicata l’attuale Direttiva Regionale sui corsi 
di formazione a tutt’oggi valida (in allegato) scaturita sia dal contributo di un apposito gruppo di lavoro; 
sia dal successivo confronto sindacale. 
Di Fatto non viene applicata il comma 4 della summenzionata direttiva, la quale prevede un preavviso ai 
discenti (tra l’altro a mezzo odg da parte dei comandi) con almeno 10 giorni di preavviso. 
Purtroppo segnaliamo che sempre nel medesimo corso, (sospeso a data da destinarsi) non vi sono state 
le corrette informazioni sulla sospensione e alcuni discenti (Sassari) si sono recati regolarmente nel sito 
e all’orario previsto; salvo loro malgrado, (dopo il viaggio affrontato) venire a conoscenza direttamente 
sul posto che il corso non si sarebbe svolto. 
Alla Luce di quanto sopra esposto si richiede la dovuta attenzione sulla tempistica delle informative 
verso i Comandi e di conseguenza ai discenti, sia per il rispetto dell’attuale direttiva organizzativa 
finalizzata a rispettare il dovuto preavviso necessario per evitare disservizi e permettere una miglior 
organizzazione dei discenti.  
Si chiede pertanto di posticipare il corso in oggetto ad una data compatibile con quanto già in accordo,  
o se la S.V. ,lo ritenesse opportuno il temporaneo annullamento dello stesso; visto l’attuale contesto 
sanitario dove, la Regione Sardegna sta attraversando il periodo più negativo dovuto all’indice di 
contagio covid-19 che ha raggiunto dei numeri decisamente preoccupanti, al fine di non  creare quella 
promiscuità e esporre ulteriormente il personale discente ( proveniente dalle 4 provincie a un rischio 
aggiuntivo di eventuale contagio , chiediamo comunque che nell’eventuale svolgimento siano garantite 
tutte le forme preventive utili a ridurne la probabilità, (mantenimento distanze ,mascherine gel 
disinfettanti ecc) 
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti 
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