
              

         

 

            Prot. Unit. 02/19   

Sassari 03/03/2019 

 

 

 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 

S.E Pref. Dott. Salvatore MULAS 

 

Al Capo del Corpo Nazionale VV.F. 

Ing. Fabio DATTILO 

 

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco della Sardegna 

Ing. Massimiliano GADDINI 

 

E p.c. Al Comandante Provinciale VVF SASSARI 

Ing. Michele DI TULLIO 

 

E p.c.: Alle Segreterie Nazionali VV.F. 

CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CONAPO 

 

Alle Segreterie Regionali VV.F. 

CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CONAPO 

 

 

Oggetto: Problematiche Comando Provinciale Vigili del fuoco di Sassari Sollecito ed invito ad incontro. 

 

A seguito della nota pari oggetto Prot. Unit. 01/19 non avendo avuto nessun cenno di riscontro le scriventi OO.SS. 

sollecitano la dovuta attenzione per la grave situazione di criticità operativa nonché gestionale nella quale versa il 

Comando Provinciale di Sassari. 

Tali difficoltà come noto sono da attribuire a: 

 

- Gravissima carenza di personale amministrativo che ormai raggiunge il 70% e che con 

l’approssimarsi dei pensionamenti crescerà ulteriormente. 

 

- Personale operativo insufficiente, poiché numericamente sotto dimensionato alle reali esigenze del 

Comando, in particolare per ciò che riguarda la sede Centrale, che oltre tutto, contribuisce 

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

unità. 

 

 

 



              

 

 

- Necessità di potenziamento del Distaccamento di Olbia e delle risorse umane necessarie per la copertura 

territoriale del Goceano tramite il distaccamento SDR Bono (già decretato) e per la quale necessita di circa un’ora 

di percorrenza stradale per raggiungere tale zona in caso di soccorso. 

 

-Richiesta istituzione di un nuovo distaccamento nel comune di Valledoria, per il potenziamento della fascia 

costiera tra Sassari e Santa Teresa di Gallura, che ad oggi vede tempi di percorrenza superiori ai 40 primi dalla 

sede V.F. più vicina. 

 

-Richiesto 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. 

 

- Assenza di un dirigente (DVD) che possa ricoprire la figura del Vice-Comandante, necessaria in un comando 

complesso come quello di Sassari. 

 

- Carenze logistiche e strutturali nelle sedi di Sassari, Alghero e Arzachena, nelle quali in alcune di queste stanno 

venendo a mancare le minime condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti a rischio per il personale che vi 

presta servizio e per la quale si è in attesa del rispristino delle normali condizioni.  

 

Anche con quest’ultima nota, le scriventi continuano a cercare un dialogo con i vertici Regionali e Nazionali che 

come noto ben conoscono la complessità e la dimensione del Comando di Sassari che annovera oltretutto ogni 

tipo di specialità, con tutto l’aggravio logistico organizzativo che comporta. 

 

Ad oggi, ogni richiesta di attenzione inoltrata da queste OO.SS., è rimasta inascoltata, invitiamo pertanto le SS.LL. 

in indirizzo ad un incontro con le scriventi, in tempi brevi, preannunciando che; in mancanza di riscontro si avvierà 

oltre alle varie vertenze negli opportuni livelli sindacali a denunciare a mezzo stampa quanto disatteso dai vertici 

del Corpo Nazionale VVF. 

 

In attesa di riscontro si porgono i saluti di rito 

 

 

 

FNS CISL 

 

Luigi Verrastro 

FP CGIL VVF 

 

Beniamino 

Roberto 

Maninchedda 

UIL PA 

 

Simone Senette 

CONFSAL VVF 

 

Antonello 

Demartis 

CONAPO 

 

Pietro Nurra 

 

 
 


