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 Al Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA 

DG Ing. Marco FREZZA 
 

E P.C.  Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali 
       

 Al Comandante Provinciale VVF Cagliari 
D.S. Ing. Mari PANNUTI 

 
Al Comandante Provinciale VVF Sassari 

D.S. Ing. Gianfrancesco MONOPOLI 
 

Al Comandante Provinciale VVF Nuoro  
PD Ing. Antonio GIORDANO 

 
Al Comandante Provinciale VVF Oristano 

PD Ing. Roberto BONFIGLIO 
 
 

E p.c. Alla Segreteria Nazionale CONAPO 
 
 

Oggetto: Distinzione di genere nei Comandi della Regione derivanti dalla logistica delle Sedi. 
Egregio Signor Direttore, 

Egregi Signori Comandanti, 

l’evoluzione della nostra società ha portato per fortuna, seppur con un certo ritardo rispetto ad altre 

organizzazioni similari dello stato, a far sì che anche le donne facciano finalmente parte del CNVVF. 

A distanza di anni dall’ingresso della componente femminile nel CNVVF ci troviamo ancora di fronte 

a situazioni discriminatorie che non sono degne di un paese civile alle soglie del 2023. 

Non tutte le sedi della Regione Sardegna risulterebbero attrezzate logisticamente, con locali e servizi 

dedicati, per consentire al personale femminile di prestarvi servizio. 

Tale situazione si ripercuote sulla vita e sulla dignità delle nostre colleghe che possono, e in alcuni 

casi hanno, subito trattamenti discriminatori in seguito a tali situazioni. 

Dalle assegnazioni alle sostituzioni e in tutti quei casi in cui è previsto il loro spostamento per 

graduatoria, missioni, esigenze di servizio, eccetera invece di essere trattate come tutti i loro colleghi 

si vedono assegnate ad altre sedi o impedite nell’esecuzione delle missioni, sostituzioni, eccetera a 

causa di una logistica ottocentesca delle Sedi di Servizio. 

Siamo di fronte ad evidenti discriminazioni di genere che non possono e non devono essere 

consentite, quali che ne siano i motivi. 
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Tale situazione tra l’altro arreca disagio e danno anche alla componente maschile la quale; in vari 

contesti si è vista danneggiata nelle assegnazioni a seguito di regolare mobilità interna, 

cagionandone anche il diretto danno economico ai diretti interessati. 

 

Chiediamo quindi una serie di interventi immediati in merito, tutte le sedi di servizio della Regione 

devono essere in grado di ricevere personale femminile. 

Non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo restare silenti spettatori di una reiterata e 

insopportabile distinzione di genere che si perpetua a danno della dignità di tutte le nostre colleghe 

e di riflesso coinvolge direttamente anche i colleghi facendo nascere le inevitabili controversie e 

malumori. 

Certi di un vostro tempestivo riscontro restiamo in attesa di notizie in merito. 
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