
                                                               

Sassari li, 19|11|2019 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Dott. Salvatore Mulas 

Ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 

 

Al capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Dott. Ing. Fabio dattilo 

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

 

e,p.c.    Al Prefetto della Provincia di Sassari 

Dott.ssa Maria Luisa D’Alessandro 

Protocollo.prefss@pec.interno.it 

 

Oggetto: Ripartizione dotazioni Organiche  

 

Illustrissimi; 

 Vi inviamo la presente nota dalla Provincia di Sassari, territorio a Voi caro e da poco visitato per le celebrazioni  

dell' Ottantesimo Anniversario della Fondazione del  Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  

Come a voi già rappresentato durante la visita presso il Comando Provinciale di Sassari, nell’occasione dell'incontro con il 

personale e le Sigle Sindacali, in rappresentanza dei lavoratori, abbiamo esposto alla vostra attenzione ed al cospetto 

dell’allora Sotto Segretario all’Interno con delega ai Vigili del Fuoco, Senatore Stefano Candiani , le  ataviche problematiche 

del nostro Comando e le difficoltà che, nel quotidiano, noi operatori del Soccorso dobbiamo affrontare.  

Come allora,  il personale tutto prosegue, con abnegazione al servizio,  nella instancabile opera di soccorso , facendosi 

carico delle grandi carenze di organico sia operativo che amministrativo e di supporto tecnico,  per le quali  si è oramai 

arrivati a livelli di guardia critici.   

 In questi giorni abbiamo ricevuto il documento, inviato alle Nostre Segreterie Nazionali, concernente la bozza di 

redistribuzione dell’organico sul territorio e  abbiamo appreso, con immenso stupore, nostro e di tutto il personale che 

rappresentiamo, che il  Distaccamento di Olbia BASA sia stato escluso da quelli che avrebbero dovuto avere un incremento di 

personale, passando alla categoria superiore (SD5) , anche alla luce delle  chiarissime rassicurazioni in merito,  ricevute in 

occasione della ricorrenza celebrata lo scorso luglio  e che furono interpretate come un atto concreto messo in opera dalla 

nostra Amministrazione e sul quale pensavamo di poter riporre tutto il nostro affidamento. 

 Confidiamo che tale carenza possa essere dovuta ad una erronea trascrizione e possa essere, auspicabilmente, corretta, 

anche in virtù dei futuri sviluppi del territorio Gallurese , sul quale ricade una delle macchine turistiche più complesse 

dell’isola, con una aeroporto internazionale che, a breve, potrà accogliere, sulla  nuova pista di imminente realizzo, 

aeromobili di importate caratura in ordine di stazza e carico di passeggeri tra i piu importanti del Mediterraneo,  un 

complesso porto turistico ed industriale che, quotidianamente, movimenta enormi masse di merci e carico umano dà e per la 

Penisola, senza scordare le consistenti distanze che separano Olbia da Sassari, anche a causa della ridotta viabilità che 

congiunge gli estremi della provincia  più vasta d’Italia. 

Certi della vostra grande ed immancabile sensibilità alle tematiche trattate, chiediamo che presto vogliate concederci un' 

ulteriore occasione di confronto e di condivisione, sulle idee di risoluzione delle problematiche locali e sui nuovi progetti di 

sviluppo del territorio da sottoporre alla Vostra attenzione.   

Nell’attesa di un cortese cenno di riscontro su quanto esposto e di trovare spazio nelle vostre fitte agende di impegni,  

 

porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
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Beniamino Roberto  

Maninchedda 

Luigi Verrastro Simone Senette Antonello Demartis 
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