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Cagliari lì, 02 aprile 2021 
 

Al Dottor Ing. Marco FREZZA 
Direttore Regionale Sardegna 

Vigili del Fuoco S.P. e D.C. 
dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it  

 
E.p.c.                                       Alle Segreterie Nazionali 

Fp Cgil VVF-FNS Cisl-Confsal VVF  
 
 

 
Oggetto: Mobilità Personale appartenente ai ruoli di Vigile del Fuoco e Concorso Capo Squadra decorrenza 2020  
 
                   Con la presente le scriventi OO.SS. esprimono forte preoccupazione sul continuo decremento di 
Organico dei Vigili del Fuoco nei Comandi VF della Sardegna che comporta oggi, ed ancor di più nel prossimo 
futuro, basti pensare ai posti non assegnati per Capi Squadra decorrenza 2020, una carenza di Personale che 
si trascina già dall’apertura dei nuovi distaccamenti permanenti, dai continui pensionamenti che si 
susseguono, dalle gravissime carenze di Personale appartenente al ruolo del SATI alle quali si deve, al fine di 
garantire la funzionalità dei vari Uffici dei Comandi (Sassari e Nuoro in particolare), sopperire utilizzando un 
numero importante di colleghi dei ruoli operativi assottigliando così, il numero del Personale operativo a 
disposizione per garantire il dispositivo di soccorso. 
 L’Amministrazione Centrale ha, ancora una volta, trascurato le reali esigenze operative della 
Sardegna sottovalutando le carenze attuali e prossime di Personale non prevedendo una giusta risposta in 
occasione dell’emanazione della circolare di mobilità nazionale del Personale appartenente ai ruoli di Vigile 
del Fuoco e non individuando disponibilità di posti nel concorso a Capo Squadra con decorrenza 2020 per la 
Sardegna.  
                   Va inoltre considerato che non è stata valutata neanche l’insularità della nostra Regione e delle 
difficoltà registratesi in occasione delle ormai periodiche emergenze alluvionali che hanno interessato la 
Sardegna e per le quali, al fine di garantire il soccorso alle popolazioni, si è dovuto nuovamente fare ricorso 
al Personale proveniente da altre Regioni d’Italia che ha, comunque, raggiunto le zone operative solo dopo 
36/48 ore dall’evento.  
                   Per quanto sopra, si chiede di sapere se il Suo Ufficio sia stato preventivamente informato delle 
discutibili decisioni assunte dall’Amministrazione Centrale.  
 
                     In attesa di riscontro si porgono Cordiali Saluti.  
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