
   
    

Sassari, 14 Aprile 2021    

    

    

Al Ministro degli Interni    

Prefetto Luciana LAMORGESE   

   

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco    

Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile    

Prefetto Laura LEGA    

   

Tramite:    

Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento    

Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento    

Viceprefetto Roberta  LULLI   

   

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco    

Vice Capo Dipartimento Vicario    

Ing. Fabio DATTILO    

   

Al Responsabile dell’Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali                                         

Dott. Alessandro TOTORELLA   

     

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Sardegna    

Ing. Marco FREZZA   

     

Al Comandante Prov.le Vigili del Fuoco di Sassari    

                                                                         D.S. Ing. Girolamo BENTIVOGLIO FIANDRA   

                    

E  p.c.                                                                    Alle Segreterie Nazionali e Regionali VV.F.    

FP CGIL – FNS CISL – UIL PA – CONAPO – CONFSAL   

     

                   



Oggetto: Proclamazione stato di agitazione Comando Provinciale VVF Sassari     

    

Le scriventi Segreterie Provinciali di Sassari, con la presente, proclamano lo Stato di agitazione 

sindacale Provinciale, preannunciano l’intenzione di indire lo sciopero Provinciale e chiedono 

la formale attivazione, nei tempi di Legge, della preventiva procedura di raffreddamento e 

conciliazione delle controversie, di cui alla legge 146/90, e successive modifiche ed 

integrazioni.     

    

    

Le motivazioni che hanno portato alla vertenza unitaria sono:     

La grave carenza del personale operativo del Comando, che sta pregiudicando una risposta 

operativa adeguata alle necessità territoriali la quale sta’ di fatto aumentando il carico di lavoro 

degli operatori, i quali per garantire la copertura dei servizi sempre con maggior frequenza non 

ha la possibilità di fruire dei congedi e in alcuni casi deve effettuare dei turni in straordinario.  

Tale carenza non consente tra l’altro al contrario degli altri comandi presenti in Regione lo 

sviluppo di particolari abilitazioni settoriali direttamente correlate all’attività operativa e 

amministrativa del Comando.     

    

Tali difficoltà come noto sono da aggravate da:     

    

• Gravissima carenza di personale amministrativo che ha raggiunto ormai il 90%, rispetto 

alle dotazioni organiche, che con l’approssimarsi dei pensionamenti ostacolerà il 

normale servizio del comando di Sassari.    

    

• Carenze personale operativo che oggi manca di circa 70 unità operative alle quali 

andranno aggiunte le ulteriori unità che si perderanno con il prossimo inquadramento di 

personale specialista SAF 2B. Personale operativo della sede Centrale insufficiente, 

poiché numericamente carente in relazione alla pianta organica teorica attuale e che le 

OO.SS. hanno comunque denunciato essere sottodimensionate rispetto alle reali 

esigenze del Comando, si evidenzia che oltre tutto, il personale operativo contribuisce 

obbligatoriamente al funzionamento del settore tecnico-amministrativo con l’apporto di 

diverse unità per le problematiche già sopraesposte.    

    

• Necessità di potenziamento del Distaccamento di Olbia, quarta città della Sardegna per 

numero di abitanti che per le reali necessita del territorio gallurese necessiterebbe 

dell'istituzione di un Comando provinciale a SD5 come dichiarato sia dal Capo 

Dipartimento sia dal Capo del Corpo in vari incontri istituzionali ma che nel concreto 

non sono stati attuati.     

    

• Richiesta potenziamento organico NSSA Sassari, al fine di avere la copertura h24 del 

soccorso subacqueo e acquatico per il nord Sardegna, potenziamento già nelle previsioni 

dell’amministrazione centrale per i Nuclei Insulari di Catania e Sassari come riportato 



nella circolare EM 8/2015 e riconfermato con nota DCEMER.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0015651.01-09-2017.    

    

• Cambio fascia del Comando dalla attuale D alla C in modo da poter garantire al        

Comandante un dirigente di supporto di comprovata esperienza si evidenzia che Sassari 

è stata istituzionalmente classificata come città metropolitana.             In attesa di sollecito 

riscontro, porgiamo più cordiali saluti.    

    

      

     Segretario Territoriale                 Segretario Territoriale                    Segretario Territoriale    

     FP CGIL VVF Sassari                    UIL PA VVF Sassari                     CONAPO VVF Sassari  

Roberto B. MANINCHEDDA           Pasquale VITIELLO                          Pietro NURRA    

    

    

                        Segretario Territoriale                             Segretario Territoriale    

                       FNS CISL VVF Sassari                         CONFSAL VVF Sassari    

                         Luigi VERRASTRO                               Antonio DEMARTIS                             


