
 

 

 

 

 

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL 

VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA 

 Tel. +39 06 58544 302/303 | coordinamentovvf@fpcgil.it 

Coordinamento Provinciale Sassari 
                             Vigili del Fuoco   

 
Al Prefetto Dott. Salvatore Mulas 

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

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 
  
 

Al Dott Ing Fabio Dattilo  
Capo del Corpo Nazionale dei VVF 

Vice Capo dipartimento Vicario 
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

   
Alla Dott.ssa Lanza Bucceri 

Uff. Relazioni Sindacali 
uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 

 
All Dott. Ing Angelo Porcu 

Direttore Regionale VVF Sardegna 

dir.sardegna@vigilfuoco.it 
 

Al Dott. Ing Luigi Giudice 
Comandante Provinciale VVF Sassari 

comando.sassari@vigilfuoco.it 
 

e p.c.  A Mauro Giulianella  
Coordinatore Nazionale FP CGIL VVF  

coordinamentovvf@fpcgil.it 
 

A Marcello Cardia  
Coordinatore Regionale FP CGIL VVF 

marcello.cardia@vigilfuoco.it 
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Oggetto: Proclamazione stato agitazione . Richiesta attivazione procedura di 

raffreddamento ai sensi della legge 146\90 e s.m.i. atta a ristabilire le corrette relazioni 

sindacali. 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale , in riferimento all’oggetto , con la 

proclamazione dell’immediato stato di agitazione del personale chiede l’attuazione 

della procedura di raffreddamento ad i sensi della normativa in vigore. 

Le motivazioni sono determinate dal crescente malcontento che investe i lavoratori 

del comando di Sassari per i punti di seguito indicati: 

 

-Mancato rispetto delle indicazioni ricevute in  contrattazione decentrata da parte 

della maggioranza del tavolo sindacale in materia di formazione , si fa  riferimento al 

personale prescelto a partecipare   al corso di  prevenzione incendi indicato negli odg 

25 e 252 . 

 

-Mancato rispetto dell’obbligo di informazione ,   in materia di formazione , cosi 

come previsto dall’art 33  del DPR 7 Maggio 2008, in relazione alla volontà di  

attivare procedure di formazione online come previsto dalla circolare 10558 del 

10/04/2020. 

 

-Mancato rispetto dell’obbligo di Consultazione  , cosi come previsto dall’art 34 del 

DPR 7 Maggio 2008, in relazione alla volontà di  attivare procedure di formazione 

online come previsto dalla circolare 10558 del 10/04/2020 

 

-Mancato rispetto dell’obbligo  d'informazione  , cosi come previsto dall’art 33   del 

DPR 7 Maggio 2008, in relazione alla distribuzione complessiva delle ore di lavoro 

straordinario prestate  dal personale, in relazione all'odg n° 134 Servizio antincendio 

suppletivo Butangas Porto Torres.   

 

- Non corretta applicazione dell'art 87 comma 6 del D.L  n°18 del 17\03\2020. 

 

Sassari 23/04/2020 

                il coordinatore provinciale 

                                                                  Beniamino Roberto Maninchedda  


