
 

Nuoro, 30.04.2020 

  Al   Direttore Regionale Vigili del Fuoco Sardegna                                                                                                                       

Dott. Ing. Antonio Angelo Porcu 

Al    Comandante Prov.le Vigili del Fuoco Nuoro                                                                                                                              

Dott. Ing. Fabio Sassu 

e.p.c            Al    Capo Dipartimento Vigili del Fuoco                                                                                

Soccorso Pubblico e Difesa Civile                                                                                                                              

Dott. Pref. Salvatore Mulas 

Al     Capo del CNVVF                                                                                                                              

Dott. Ing. Fabio Dattilo 

Al   Direttore Centrale per le Risorse Umane                                                                                                                              

Dott. Pref. Darco Pellos  

Alla Segreteria    Fp CGIL Nazionale                                                                                                                              

Alla Segreteria    Fp CGIL Regionale                                                                                                                                         

Alla Segreteria  Fp CGIL Provinciale 

Oggetto: Criticità, Pensionamenti e Alternanza lavoro al Comando di VVF Nuoro. 

    Egregio Direttore, 

             In merito all’oggetto riteniamo indispensabile una presa di posizione che auspichiamo condivisa. Questo 

Comando, considerata l’età media del personale operativo ed amministrativo, a stretto giro si troverà nella situazione di 

non poter più garantire la regolarità dei servizi (operativi, amministrativi, ecc.). L’organico SATI è ridotto ai minimi 

termini e questa situazione non è destinata a migliorare nel tempo visto che ben 5 unità lasceranno il servizio per la 

maturata età pensionabile nei prossimi mesi. Situazione peraltro aggravata dal recente e triste episodio di lutto che ha 

colpito il Comando come un fulmine a ciel sereno, la perdita della Sig.ra Maria Carai. Fortunatamente grazie alla 

lungimiranza del Comandante e delle OO.SS. in questo Comando si è provveduto tempo fa, a concordare  un protocollo 

di lavoro, investendo sul personale parzialmente operativo (art.134 ex art.18), sul personale anziano e su quello 

diplomato o con particolari attitudini (sempre con problemi fisici) sopperendo così alle vacanze di alcuni uffici. Questo 

fino ad oggi ha dato buoni frutti perché ha permesso a questa Sede VVF Prov.le di sopravvivere. Non è pensabile però 

che si possa costruire la stabilità operativa di un Comando solo sulla riqualificazione del suo personale non più idoneo 

al servizio operativo. Non è altrettanto concepibile che si aspetti il pensionamento anche degli ultimi lavoratori  per 

trovare una soluzione al problema. Riteniamo come O.S. che questa Provincia non stia ricevendo il giusto trattamento 

nelle mobilità nazionali, centellinando gli spostamenti di personale operativo, amministrativo e funzionale, siamo un 

isola nell’ISOLA e la nostra condizione orografica non può condizionare anche il servizio al cittadino. Oggi ci troviamo 

a discutere di organizzazione del lavoro nella quasi totale assenza di cariche Funzionali, se non 1/8 di quelle previste, le 

poche assegnate sono state trasferite o in prestito ad altri comandi, come se noi potessimo permetterci tali slanci di 

generosità.  Riteniamo per quanto esposto, che sia necessario un intervento immediato, perché si possa anzitutto 

intraprendere un percorso di affiancamento su quegli uffici che nei prossimi 6/8 mesi se non avremo soluzioni, 

segneranno la chiusura effettiva della piattaforma amministrativa del Comando di Nuoro. E’ necessario pertanto 

riavviare il percorso assunzioni del personale tecnico e SATI, dove in un momento delicato come questo si potrebbe 

pensare di affrontarlo sul territorio attingendo dagli uffici di collocamento. Attendiamo cortesemente positivo riscontro 

in merito a quanto segnalato per conoscerne eventuali determinazioni che si vorranno  adottare, nell’attesa rimaniamo a 

Sua disposizione per ulteriori chiarimenti. 

   Distinti Saluti.                                                                                                                 Il Coord.Prov.le. FP CGIL VVF  
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