
 

                                         Al   Comandante Prov. VVF Nuoro                                                                                                            
Dott.Ing. Fabio Sassu   

Nuoro, 14.04.2019                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                       

Oggetto: In attesa di risposte! 

Egregio Comandante,  

         Portiamo alla Sua attenzione un argomento che riteniamo abbia necessità di risposta immediata. Sono giunte alla 
casella Mail della Sede CGIL un numero imprecisato di richieste (attrezzature, mezzi, logistica, varie) fatte dai referenti 
operativi delle sedi distaccate VVF, nonostante la diversa provenienza, “hanno in comune il fato”. Da quanto segnalato 
le stesse ignorate e in attesa di risposta, alcune addirittura da mesi. Nelle note sono evidenziate diverse problematiche, 
che non stiamo ad elencare, anche perché in intestazione c’è l’indirizzo mail del Comando, pertanto presumiamo abbia 
ricevuto tali lamentele. Quello che vogliamo capire e su cui vorremmo concentrarci, è il perché non tenga conto delle, 
legittime o meno, richieste dei referenti operativi del territorio. Abbiamo avuto modo con la segreteria territoriale di 
leggere queste note attentamente e ne condividiamo, non sempre la forma, ma di certo il merito. Inoltre non 
comprendiamo per quale motivo non abbiano mai avuto risposta, vero è, che alcune di queste sono strettamente legate 
ad acquisti, modifiche o lavori importanti nelle sedi, quindi non sempre immediatamente realizzabili, ma la risposta! 
riteniamo nel bene e nel male, che ignorare il problema possa solo accentuarlo. Dal canto nostro come Fp Cgil VVF  
attendiamo ancora fiduciosi le riunioni che promise… riunioni che erano allora e lo sono tutt’oggi indispensabili, per 
appianare dissapori e problematiche di qualche base VVF (riunioni MAI FATTE), possiamo comprendere la difficoltà di 
organizzare (perché sulla bocca di tutti), in virtù della posizione ostativa di altre OO.SS., ma di fatto questo modello di 
condotta sta demotivando il personale operativo. Vorremmo sbagliarci in questa disamina, ma la storia del Comando 
ancora non ci ha smentiti. Se ciò non fosse sufficiente, i territori lamentano palesi disparità di trattamento da parte dei 
suoi collaboratori Diretti, perché non mettono nello stesso piano i referenti operativi dei Distaccamenti, probabilmente 
colpa di entrambe le parti. Forse! Lamentela discutibile!! È possibile.. lampante e dimostrabile è però la conoscenza di 
prima mano a vantaggio di pochi su assegnazioni logistiche, attrezzature e mezzi, per passare poi a disparità di 
assegnazione, forse sarebbe auspicabile un po più di equità di trattamento, considerando il fatto che le differenze tra i 
distaccamenti del territorio nuorese sono riscontrabili solo nell’aspetto geografico e non certo in quello umano o 
professionale. La invitiamo pertanto a risanare questa situazione, a ripristinare gli equilibri nelle varie basi e considerare 
le segnalazioni fatte, come un impegno del territorio a migliorare la propria condizione e non un lamentarsi ad oltranza.  
Attendiamo riscontro in merito a quanto portato alla sua cortese attenzione. 
Distinti Saluti.                                                                                                   

   Per il Coord.FP CGIL VVF Nuoro 

                                                                                                              Gianfranco Pischedda          


