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Oggetto: Manutenzioni ordinarie sedi Comandi Provinciali Regione Sardegna. 

 

 

In riscontro alla nota del 15 giugno 2022, prot. reg. 10-22, di pari oggetto, si comunica che questa 

Direzione ha provveduto a ripartire i budget di spesa a favore dei Comandi dipendenti, sulla base delle 

limitate risorse comunicate dall’Ufficio Centrale, sia per la manutenzione ordinaria delle sedi VF che per  la 

manutenzione straordinaria per infrastrutture demaniali in uso al C.N.VV.F.. 

 

Si è in attesa dell’emissione dei relativi ordini di accreditamento per il pagamento delle spese esigibili. 

 

Sarà comunque cura dello scrivente di sensibilizzare i dirigenti provinciali in merito alle urgenti 

iniziative da porre in essere per la tutela della sicurezza dei lavoratori. 

 

 

     IL DIRETTORE REGIONALE 

FREZZA 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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Alla Segreteria Regionale Sardegna 

CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 
sardegna@conapo.it 
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 Segreteria Regionale Sardegna Piazza Conte Di Moriana, 1 - Sassari, SS 07100-  E-mail sardegna@conapo.it  
 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Segreteria Regionale Sardegna                                                Sassari, 15 Giugno 2022 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari 

Segretario Regionale: SCS Pietro Nurra 

e-mail : sardegna@conapo.it                                                                                                         

Cell. 3315784450 
Prot.Reg 10-22                                                                     

 

 Al Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA 

DG Ing. Marco FREZZA 
 
 

E p.c. Alla Segreteria Nazionale CONAPO 
                                                                                                         
 
 
 

Oggetto: Manutenzioni ordinarie sedi Comandi Provinciali Regione Sardegna. 

Egregio Direttore, come da oggetto siamo a evidenziare la situazione che i Comandi della Regione 

stanno affrontando, gli stessi risultano aver mancanza disponibilità economica sul capitolo 1982/5 

(manutenzione ordinaria delle sedi) e le stesse come facilmente comprensibile creano oltre a 

situazioni di disagio al personale, precarietà delle normali condizioni igienico sanitarie in alcuni casi 

possono  anche esporre lo stesso a potenziali pericoli per la sicurezza dei lavoratori oltre che se 

non manutenzionate nel breve possono nel medio periodo richiede degli interventi di tipo 

economico nettamente superiori rispetto ad una manutenzione effettuata nell’immediato dal 

presentarsi della problematica. Evidenziamo a mero titolo di esempio che dopo l’articolato quadro 

normativo e prescrittivo inerente il COVID/19  non risulta a questa O.S. che sia stata effettuata la 

sanificazione prevista per gli impianti di aereazione delle sedi ne le manutenzioni agli impianti 

termici. 

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede con urgenza che fatto il punto della situazione con i 4 

Comandi Provinciali vengano erogate le economie necessarie per ripristinare le normali condizioni 

igienico sanitarie e di sicurezza nelle sedi di servizio.   

In attesa di riscontro urgente si coglie l’occasione per porgere distinti saluti 
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