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DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

SARDEGNA 

 

 

VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE 

 

 

Il giorno 4 maggio 2022 alle ore 15:00, a seguito di convocazione della Direzione Regionale VV.F. 

Sardegna prot. n° 13374 del 26/04/2022, (in conformità alle indicazioni di cui alla ministeriale 

1966/S.101/1/2 del 1/07/2000), si sono riuniti, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, 

tramite videoconferenza: 

 

per l’Amministrazione: 

 

- Il Direttore Regionale della Direzione Regionale VV.F. per la Sardegna, Dott. Ing. Marco Frezza; 

- Il D.C.S. Sauro Mazzanti in qualità di Responsabile Regionale Settore Formazione. 

 

per la Segreteria Reg.le C.I.S.L.: 

 

- Sig. Roberto Fadda - videoconferenza su piattaforma Teams; 

 

per la Segreteria Reg.le C.G.I.L.: 

 

- Sig. Gianluca Cubeddu -  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

per la Segreteria Regionale UIL: 

 

- Sig. Davide Otello Corveddu -  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

per la Segreteria Reg.le CONAPO:  

 

- Sig. Pietro Nurra - videoconferenza su piattaforma Teams; 

 

per la Segreteria Regionale CONFSAL: 

 

- Sig. Michele Sanna e Sig. Luca Carboni-  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

Sono presenti inoltre: 

 

- Ing. Maria Pannuti in qualità di Comandante di Cagliari; 

- Ing. Gianfrancesco Monopoli in qualità di Comandante di Sassari; 

- Ing. Antonio Giordano in qualità di Comandante di Nuoro; 

- Ing. Roberto Bonfiglio in qualità di Comandante di Oristano. 

 

Funzionari prescelti per il primo corso USAR: 

 

- D.V. Natascia Erriu 

- D. Francesca Matta 

- D.C.S. Giorgio Seu 
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per prendere parte ad una riunione con il seguente ordine del giorno: 

 

- Partecipazione corsi Usar Medium. 

 

Il Direttore introduce la riunione alle OO.SS. descrivendo la struttura e l’organizzazione del team Usar 

Medium; sottolinea che l’istituzione del modulo Usar Medium nasce da un approccio internazionale, 

l’INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) per interventi di soccorso in caso di 

eventi sismici, per tale ragione, inizialmente, il team Usar in Sardegna non venne costituito, considerato il 

rischio di entità moderata ma gli eventi degli ultimi anni, hanno dimostrato che anche nelle regioni a 

basso rischio sismico dovesse essere costituito un team Usar. 

L’obiettivo da raggiungere in Sardegna, dichiara il Direttore, è avere un team di ricerca, insieme alle 

UU.CC., più o meno distribuito, dotato di attrezzature idonee ad affrontare, in modo metodico e 

strutturato, l’intervento di soccorso. 

Per la Sardegna, attualmente, sono stati resi fruibili 24 posti per i discenti del team Usar: il team 

management, composto da 3 ingegneri, 2 UU.CC. e 19 operatori. 

Il Direttore propone l’istituzione del team Usar nel Comando di Cagliari o Sassari seguirà poi la 

costituzione nel secondo Comando più grande, e infine nei Comandi più piccoli in modo tale da 

diffondere il metodo Usar in tutta la regione. 

 

Passa la parola alle OO.SS.  

 

- La CISL concorda su quanto esposto dal Direttore, sottolineando il rischio che si potrebbe creare a 

seguito di una ripartizione del personale Usar nei 4 Comandi, che non garantirebbe un’operatività 

immediata. Auspica che la programmazione del secondo corso venga prefissata entro la fine 

dell’anno, in modo tale da avere due teams operativi presso i Comandi di Cagliari e Sassari così 

da non necessitare di un ausilio dalle altre regioni. Chiede che il team Usar venga costituito nel 

minor tempo possibile nel Comando del capoluogo di regione, come previsto dalla circolare di 

settore.  

 

- La CONAPO, esprime perplessità sulla disposizione della circolare citata dal rappresentante della 

CISL, che prevede l’avvio del team nel capoluogo di regione. Pone in risalto il principio delle pari 

opportunità del personale in servizio in Sardegna e dello sviluppo dell’Usar a livello regionale. 

Ritiene che gli interventi di tipo ordinario richiedano una maggior specializzazione e approccio sia 

per quanto riguarda la sicurezza degli operatori sia per quanto riguarda una maggiore efficacia e 

risultato dell’intervento, nella salvaguardia delle vite umane. Sottolinea che la O.S. negli anni 

precedenti è stata promotrice della costituzione del modulo Usar in Sardegna, che prevede la 

formazione di almeno 85 unità. Ritiene che le 20 unità, che a breve frequenteranno il corso di 

formazione, non siano sufficienti a garantire una risposta nei territori distanti rispetto al Comando 

individuato. L’O.S. ritiene sia necessario distribuire il personale discente del corso Usar Medium 

su tutta la Sardegna, in modo proporzionale. Chiede, inoltre, come si intenda procedere nel caso in 

cui le domande presentate per partecipare al corso superino i posti a disposizione, e quante unità 

già formate Usar Medium in Sardegna sono presenti, perché queste si aggiungerebbero ai discenti 

partecipanti al prossimo corso di formazione. Sull'individuazione dei discenti la O.S. evidenzia 

che, trattandosi di un corso a livello Regionale (come già fatto in passato), debba essere la 
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Direzione Regionale a fornire indicazioni basilari e integrative ai requisiti obbligatori già 

individuati e  riportati nella circolare Usar Medium della D.C.F., in quanto lasciando solo ai 

Comandi tale individuazione, si vedrebbe la partecipazione di discenti con accesso a seguito di 

formule variegate e difformi, e le stesse potrebbero essere discriminanti tra i Comandi provinciali. 

La O.S. fa riferimento ai criteri di selezione, quali l’età anagrafica, (ricordando le lamentele 

apprese in riunione riguardanti un discente prossimo alla pensione) la qualifica, etc. 

 

- La UIL, concorda con quanto esposto dalla O.S. CONAPO, per quanto riguarda l’attivazione del 

nucleo Usar, sottolineando che la circolare prevede la composizione del nucleo di 34 unità. Chiede 

quante siano le unità attualmente formate in Sardegna e in quale Comando siano dislocate; inoltre 

ritiene sia necessario avviare una ricognizione su base regionale, in modo proporzionale, rispetto 

all’organico e alla disponibilità del personale. Lamenta quanto esposto precedentemente sulle 

disposizioni citate della circolare di riferimento. Non concorda con una prova di preselezione per 

il corso Usar Medium in quanto non prevista da circolari ministeriali, ed essendo di fatto un corso 

iniziale di specialità. 

 

- La CONFSAL, pur condividendo tecnicamente la proposta avanzata dal Direttore, chiede che 

venga rivolta maggiore attenzione al Comando di Sassari, dove attualmente oltre a personale già 

formato sono presenti attrezzature e mezzi previsti dalla circolare. Considerata poi la specificità 

del personale Usar Medium, ritiene sia riservata una maggiore attenzione ai requisiti fisici, d’età e 

di disponibilità immediata per il personale corsista. Per questo ritiene che sia utile una 

preselezione a livello regionale, domandandosi circa la possibilità per il personale che usufruisce 

permessi per la L.104/92 e quello prossimo al pensionamento, di parteciparvi. Chiede infine se sia 

possibile avere certezza della programmazione del corso entro la fine dell’anno. 

 

Il Segretario Reg.le della O.S. CONFSAL Michele Sanna, passa la parola al collega Luca Carboni. 

 

- Carboni concorda con quanto avanzato precedentemente in merito alla preselezione per il 

corso Usar Medium; ritiene che il personale non possa essere individuato in un unico 

Comando della Sardegna, senza tener conto del personale in servizio nei restanti Comandi 

della regione e motivati a partecipare al corso. Per questo motivo ritiene sia opportuno 

programmare una preselezione a livello regionale procedendo alla valutazione del curriculum 

vitae e, ad esempio, della capacità di problem solving. 

 

- La CGIL ribadisce la propria posizione, esposta durante la consultazione sindacale del 17 

dicembre 2021, avente per oggetto la pianificazione didattica 2022, in merito alla preselezione del 

personale Usar a livello regionale; attualmente ritiene che i tempi non ne consentono la fattibilità, 

si dovrebbe pianificare anticipatamente e in modo omogeneo in tutta la regione. Chiede che 

l’istituzione del team Usar Medium in Sardegna, venga realizzata inizialmente nel Comando di 

Cagliari, per consentire di avere una pronta operatività anche per la presenza di idonee attrezzature 

e dotazioni nel predetto Comando. Ritiene inoltre sia fondamentale l’istituzione di due teams 

speculari nei Comandi di Cagliari e Sassari, tenendo conto della formazione già acquisita dal 

personale per partecipare al corso, poiché questa sarà oggetto di valutazione durante il suddetto 

corso. 
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Prendono la parola i Comandanti Provinciali 

 

- Il Comandante di Sassari condivide quanto esposto dal Direttore, ritiene sia fondamentale la 

presenza di un modulo Usar Medium in Sardegna che considerata l’insularità, consentirebbe di 

avere una maggiore autonomia in termini di soccorso. Vista l’estensione dell’Isola e la distanza 

territoriale tra i Comandi, ritiene che il modulo debba essere articolato e distribuito su tutto il 

territorio per avere una capacità di intervento più tempestiva. Sottolinea che presso il Comando di 

Sassari, sono presenti dotazioni strumentali e mezzi, in linea con quanto previsto dalla circolare. 

Ritiene sia fondamentale pianificare una formazione diffusa nella regione, ottimizzando le 

dotazioni presenti nei Comandi con previsione di incremento delle stesse. 

 

- Il Comandante di Nuoro replica precisando che in tutti i Comandi sono presenti modalità 

d’accesso ai corsi di formazione differenti e ribadisce quanto espresso dal Direttore in merito alla 

priorità di istituire i due nuclei Usar nei Comandi più grandi, in modo tale da affrontare nel 

migliore dei modi le emergenze.  

 

- Il Comandante di Oristano concorda su quanto esposto dal Direttore e sottolinea che anche ad 

Oristano sono presenti dei criteri di selezione per accedere ai corsi di formazione. Concorda con il 

Comandante di Nuoro in merito al luogo di istituzione dei due primi nuclei. 

 

- Il D.C.S. Seu concorda con quanto esposto dal Comandante di Nuoro, precisando che anche il 

Comando di Cagliari adotta dei criteri di selezione per accedere ai corsi di formazione. Concorda 

sulla strategia adottata dal Direttore in merito alla partecipazione al corso Usar Medium. 

 

 

A conclusione della discussione il Direttore precisa che il team Usar è composto da 34 persone, più 2 

sanitari, che lavorano autonomamente. Spiega inoltre che l’avvicendamento del team Usar è definito dal 

team-leader che valuta le capacità dei singoli operatori, nonché l’utilizzo delle attrezzature.  

Per quanto riguarda la preselezione, il Direttore ritiene sia impossibile individuare dei criteri di selezioni 

basati sulle capacità dei singoli, trattandosi di capacità individuali differenti. 

Ribadisce l’obiettivo di voler istituire due nuclei nei Comandi di Cagliari e Sassari entro il 2022/2023, e 

successivamente coinvolgere anche i Comandi di Nuoro e Oristano.  

In merito al personale che usufruisce dei permessi della L. 104/92, il Direttore assicura che non vi siano 

motivi ostativi alla partecipazione del corso. Per quanto riguarda la selezione dei discenti, il Direttore 

conclude precisando che il termine di priorità nella scelta dei discenti è demandato ad ogni Comando.  

 

Dopo ampia discussione, le OO.SS. concordano di raggiungere un accordo.  

 

Le OS.SS. CONAPO e UIL chiedono che il personale venga individuato e distribuito fin dal primo corso, 

in modo proporzionale, nei quattro Comandi Provinciali. 

Le OO.SS. CONFSAL, CISL e CGIL prendono atto di quanto espresso dal Direttore e concordano con 

l’istituzione prioritaria nei Comandi di Cagliari e Sassari, e successivamente nei Comandi di Nuoro e 

Oristano. 

Tutte le OO.SS ed il Direttore, concordano di avere, quanto prima, un secondo corso entro l’anno 

destinato al personale dell’altro Comando più grande. 
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Il verbale, sarà inviato per posta elettronica alle OO.SS. 

 

La riunione termina alle ore 17:50 circa. 

 

Cagliari, 04/05/2022 

 

per l’Amministrazione: 

 

- Il Direttore Regionale della Direzione Regionale VV.F. per la Sardegna, Dott. Ing. Marco Frezza; 

- Il D.C.S. Sauro Mazzanti in qualità di Responsabile Regionale Settore Formazione. 

 

per la Segreteria Reg.le C.I.S.L.: 

 

- Sig. Roberto Fadda - videoconferenza su piattaforma Teams; 

 

per la Segreteria Reg.le C.G.I.L.: 

 

- Sig. Gianluca Cubeddu -  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

per la Segreteria Regionale UIL: 

 

- Sig. Davide Otello Corveddu -  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

per la Segreteria Reg.le CONAPO:  

 

- Sig. Pietro Nurra - videoconferenza su piattaforma Teams; 

 

per la Segreteria Regionale CONFSAL: 

 

- Sig. Michele Sanna e Sig. Luca Carboni -  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

 

i Sig.ri Comandanti di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano: 

 

- Ing. Maria Pannuti; 

- Ing. Gianfrancesco Monopoli; 

- Ing. Antonio Giordano; 

- Ing. Roberto Bonfiglio. 

 

Funzionari prescelti per il primo corso USAR: 

 

- D.V. Natascia Erriu; 

- D. Francesca Matta; 

- D.C.S. Giorgio Seu. 
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Il presente verbale è stato inviato e condiviso dai rappresentanti delle OO.SS. 

 

 

Letto, Firmato e sottoscritto 

 

 

Il Direttore Regionale VV.F. Sardegna 

Marco Frezza 

 

Il D.C.S. Responsabile Regionale Settore Formazione 

Sauro Mazzanti  

 

Il segretario verbalizzante 

Valeria Solinas 
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