
 Prot. Unit. 06/19   

Sassari 28/11/2019 
Al Ministro dell'Interno 

Prefetto Luciana LAMORGESE 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e 
Difesa Civile 

Prefetto Salvatore MULAS 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Angelo PORCU 

Alla Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero 

All'Osservatorio sui conflitti sindacali presso il Ministero dei Trasporti 

All’Ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento 
Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Vice Prefetto Silvana Lanza Bucceri 

Al Prefetto di Sassari 
Dott.ssa Maria Luisa D'Alessandro 

Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di SASSARI 
Ing. Luigi GIUDICE 

E p.c. Alle Segreteria Nazionali e Regionali 

 CONAPO UIL PA, CGIL FP e CONFSAL 

Oggetto: PROCLAMAZIONE SCIOPERO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL GIORNO 11 DICEMBRE 2019 
DALLE ORE 16,00 ALLE 20,00. 

Le scriventi Segreterie Provinciali di Sassari, con nota unitaria Prot.3/19 del 27.03.2019, già in vostro 
possesso, ha proclamato lo stato di agitazione Provinciale. 
Con nota Direzione Regionale Lazio prot. n. 9660 del 14/06/2019 si comunicava la mancata conciliazione a seguito 
di tavolo di raffreddamento nel quale si chiedeva la contrattazione a livello superiore. 

In data 17/07/19 in visita al Comando di Sassari, il Capo del Corpo Nazionale dinanzi al Capo Dipartimento VVF e al 
sottosegretario con delega ai VVF Sen. Candiani dichiarava pubblicamente i futuri potenziamenti previsti per la 
Provincia di Sassari consistenti nell’apertura del distaccamento di Bono e il passaggio di categoria di Olbia Basa da 
SD4 a SD5 il tutto , seppur in maniera parziale rispetto alle necessità del territorio  vedeva un incremento di 
uomini a soddisfare in parte le rivendicazioni rappresentate da anni dalle scriventi. 



Con nota STAFFCADIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0020579.08-11-2019 recante bozza modifica ripartizione dotazioni 
organiche; veniva confermato l’apertura del distaccamento di Bono ( AL PARI DELLE ALTRE SEDI SDR DEL 
TERRITORIO NAZIONALE) ma inspiegabilmente non viene elevato di categoria da SD4 a SD5 il distaccamento di 
Olbia Basa (al contrario di altre sedi del territorio Nazionale) nonostante le peculiarità operative e territoriali, 
disconoscendo di fatto  il fabbisogno al cittadino residente e alle migliaia di presenze che regolarmente 
frequentano il territorio usufruendo dello scalo aeroportuale e marittimo che insiste nella città. Con rammarico 
prendiamo atto del mancato onore alle promesse fatte durante l’incontro in occasione dell’80° anniversario del 
Corpo Nazionale.  

A tali mancate promesse evidenziamo per l’ennesima volta: 
- Gravissima carenza di personale amministrativo che ormai raggiunge il 70% e che con l’approssimarsi dei
pensionamenti ostacolerà il normale servizio del comando di Sassari.

- Personale operativo della sede Centrale insufficiente, poiché numericamente sotto dimensionato alle reali in
relazione alle peculiarità ed estensioni territoriali di competenza tra l’altro il personale operativo contribuisce
obbligatoriamente al funzionamento del settore tecnico-amministrativo con l’apporto di diverse unità per le
problematiche già sopraesposte, le professionalità del personale che fa fatica a svolgere gli addestramenti
necessari per il loro mantenimento e per la quale risulta essere anche nucleo Regionale NBCR.( si ricorda che a
pochi km da Sassari verrà realizzato a breve un centro di stoccaggio di GNL. Di fatto vengono assegnate solo 10
unità (6VP e 4 CS) in quanto sede di reparto volo ma che di fatto non risulta un potenziamento ma una partita di
giro per l’avvio degli eli soccorritori

-Richiesta 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.

-Mancata 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.

Per le motivazioni sopraesposte le scriventi OO.SS, proclamano una prima azione di sciopero Provinciale 
di categoria della durata di quattro ore dalle 16,00 alle 20,00 del giorno 11 dicembre 2019.
L’azione di sciopero interesserà tutte le sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ricadenti sul territorio 
della Provincia Di Sassari, ivi comprese le sedi Aeroportuali e coinvolgerà tutto il personale dipendente che 
espleta funzioni operative, e del personale dei ruoli tecnico-professionali (amministrativi e informatici). 

In ossequio alle normative saranno rispettate le prescrizioni relative ai servizi minimi essenziali ed al 
trasporto aereo. 
Distinti saluti. 

FP CGIL VVF 

Beniamino 

Roberto 

Maninchedda 

UIL PA 

Simone Senette 

CONFSAL VVF 

Antonello 

Demartis 

CONAPO 

Pietro Nurra 



              

 

         

 Prot. Unit. 03/19   

Sassari 27/03/2019                                                                                                     Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Pref. Dott. Salvatore MULAS 

 
Al Prefetto DI SASSARI 

Dott. Giuseppe MARANI 
 

Al Capo del Corpo Nazionale VV.F. 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 

 
AL Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA 

Dott. Ing. Massimiliano GADDINI 
 

AL Comandante Provinciale VV.F. SASSARI 
Dott. Ing. Michele DI TULLIO 

 
Alla Commissione di garanzia sull’esercizio 

del diritto di sciopero 
 

All’Osservatorio sui conflitti sindacali presso 
il Ministero dei Trasporti 

 
All’ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento 

Vigili del Fuoco Soccorso pubblico e della Difesa civile 
 

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

CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CONAPO 

Alle Segreterie Regionali VV.F. 

CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CONAPO 

 

 

 

Oggetto: Proclamazione stato di agitazione Comando Provinciale VVF Sassari  

Le scriventi Segreterie Provinciali di Sassari, con la presente, proclamano lo Stato di agitazione sindacale 

Provinciale, preannunciano l’intenzione di indire lo sciopero Provinciale e chiedono la formale attivazione, nei 

tempi di legge, della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie, di cui alla 

legge 146/90, e successive modifiche ed integrazioni.  



              

 

Le motivazioni che hanno portato alla vertenza unitaria sono: 

A seguito delle note Prot. Unit. 01/19 e 02/19, che evidenziano  la grave situazione operativa nonché gestionale 

nella quale versa il Comando Provinciale di Sassari, le quali, avevano lo scopo di attivare un tavolo tecnico con i 

vertici del Corpo Nazionale e Dipartimento per capire come poter risolvere una situazione che è da considerarsi 

oramai insostenibile non solo per i dati evidenziati ma per il logorio psico/fisico per i lavoratori che negli anni hanno 

garantito il servizio e le risposte al cittadino/utente non hanno ricevuto nessun riscontro dai vertici del 

Dipartimento e del Ministero. 

In virtù di quanto esposto e visto che da tempo cerchiamo risposte ad una situazione, denunciata  anche dai vari 

Comandanti che negli  anni hanno gestito il Comando, e che a causa dei prossimi pensionamenti potrà solo 

aggravarsi continua a non avere la giusta attenzione come riscontrato nelle recenti riunione di ripartizione organici. 

 

Tali difficoltà come noto sono da attribuire a: 

- Gravissima carenza di personale amministrativo che ha raggiunto  ormai il 70% , rispetto alle dotazioni organiche, 

e che con l’approssimarsi dei  pensionamenti ostacolerà il normale servizio del comando di Sassari. 

       

- Personale operativo della sede Centrale insufficiente, poiché numericamente sotto dimensionato alle reali 

esigenze del Comando, che oltre tutto, contribuisce obbligatoriamente al funzionamento del settore tecnico-

amministrativo con l’apporto di diverse unità per le problematiche già sopraesposte. 

 

− Necessità di potenziamento del Distaccamento di Olbia , quarta città della Sardegna per numero di abitanti 

che per le reali necessita del territorio gallurese necessiterebbe  dell'istituzione di un Comando provinciale  a se.  

 

− Le 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 ripristino delle normali condizioni.  

 

- Urgente necessità di dotare i distaccamenti aeroportuali di Fertilia e Olbia Costa Smeralda di mezzi di soccorso 

adeguati, in quanto, attualmente, la situazione risulta particolarmente grave e tale da mettere a rischio il 

soccorso stesso, in un periodo dove il traffico turistico si appresta ad aumentare in maniera esponenziale.  

 

 Rimanendo in attesa della procedura di conciliazione si porgono distinti saluti 

 

 

 
  



 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE REGIONALE LAZIO 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Via San Giovanni Eudes - 00163 Roma (RM)  TEL: 06.6617961  
PEC: dir.lazio@cert.vigilfuoco.it– MAIL: dir.lazio @ vigilfuoco.it  – Codice Fiscale 97737530580 

 

 

 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE REGIONALE LAZIO 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Via San Giovanni Eudes - 00163 Roma (RM)  TEL: 06.6617961  
PEC: dir.lazio@cert.vigilfuoco.it– MAIL: dir.lazio @ vigilfuoco.it  – Codice Fiscale 97737530580 

 

 
Ufficio: RELAZIONI SINDACALI
VIGILIa: T.11.02.00
Rif. Nota: STAFFCNVVF prot. n. 8711 del 26/04/2019
numero allegati: 1

Al Capo del Corpo Nazionale VV.F
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

All' Ufficio III Relazioni Sindacali
uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it

Alla Prefettura di Sassari
protocollo.prefss@pec.interno.it

e, per conoscenza

Al Comandante dei Vigili del Fuoco di Sassari
com.sassari@cert.vigilfuoco.it

Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la
Sardegna
dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it

Alle OO.SS. Prov.li CGIL CISL UIL CONAPO
CONFSAL VV.F. Sassari
per il tramite del Comando VV.F. di Sassari
com.sassari@cert.vigilfuoco.it

Alle OO.SS. Regionali CGIL CISL UIL
CONAPO CONFSAL VV.F.
per il tramite del Comando VV.F. di Sassari
com.sassari@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari - OO.SS. Prov.li CGIL CISL UIL CONAPO
CONFSAL VV.F. - Proclamazione stato di agitazione - Comunicato sindacale pervenuto il
28.03.2019.

In riferimento alla nota STAFFCNVVF prot. n. 8711 datata 26 aprile 2019, si comunica che sono state
esperite in data 12 giugno 2019, le procedure di conciliazione in seno alla Commissione Paritetica
Locale presieduta dallo Scrivente. Le OO.SS. Prov.li FNS CISL CGIL UILPA CONAPO CONFSAL

dipvvf.DIR-LAZ.REGISTRO
UFFICIALE.U.0009660.14-06-2019.h.08:08

dipvvf.COM-SS.REGISTRO
UFFICIALE.I.0008494.14-06-2019



 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE REGIONALE LAZIO 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Via San Giovanni Eudes - 00163 Roma (RM)  TEL: 06.6617961  
PEC: dir.lazio@cert.vigilfuoco.it– MAIL: dir.lazio @ vigilfuoco.it  – Codice Fiscale 97737530580 

 

 

 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE REGIONALE LAZIO 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Via San Giovanni Eudes - 00163 Roma (RM)  TEL: 06.6617961  
PEC: dir.lazio@cert.vigilfuoco.it– MAIL: dir.lazio @ vigilfuoco.it  – Codice Fiscale 97737530580 

 

 
CONAPO VV.F. non hanno conciliato per i motivi che si evincono dall'allegato verbale, chiedendo la
contrattazione a livello superiore.

giuseppina.zullo IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Claudio De Angelis

firmato ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82
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