
                       

 

 
 

 
 

 
Alla sig.ra Ministra dell’Interno 
Prefetto Luciana LAMORGESE 
gabinetto.ministro@pec.interno.it 
 
Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
On. Carlo SIBILIA 
segreteria.sibilia@interno.it 
 
Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it 
 
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 
 
Al Dirigente responsabile dell’Ufficio RR.SS. 
Dott. Bruno STRATI 
uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 
 

    e.p.c. Prefetto Gianfranco Tomao 
 Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari  
 gabinetto.prefca@pec.interno.it 
 
OO.SS Nazionali e  Regionali loro sedi. 

 
 

Oggetto: Situazione Comando Vigili del Fuoco Cagliari. 
 

 
   

 Gent.ma Ministra e a chi in indirizzo, le scriventi OO.SS desiderano portare alla vostra attenzione, la seguente 
problematica; in virtù della richiesta del neo comandante ing. Zappia Michele, assegnato al comando di Cagliari da circa 
20 giorni, lo stesso, con autorizzazione della Direzione Centrale Per Le Risorse Umane Ufficio II prot. n. 52142 
dell’11.10.2021, a decorrere dal 1 novembre 2021 sarà collocato in aspettativa per un periodo di tre anni, in 
considerazione di questo, il comando VVF di Cagliari potrebbero crearsi delle condizioni di criticità sia nella funzionalità 
del dispositivo di soccorso alla popolazione, che nei ordinari adempimenti amministrativi, causati dell’assenza del 
Comandante Provinciale.   
 

La situazione è ulteriormente aggravata dall’assenza contemporanea del Dirigente vicario, in quanto il posto è 
dal 29.05.2020, occupato dall’assegnazione di un dirigente, risultante momentaneamente indisponibile a svolgere il suo 
incarico per motivi personali, i quali speriamo possa risolvere al più presto. 
Di fatto, temporaneamente, la Direzione Centrale per le Risorse Umane con nota prot. n. 35397 del 14.07.2020, ha 
conferito la reggenza dell’incarico al Primo Dirigente ing. Antonio GIORDANO già Comandante VV.F. del comando di 
Nuoro.  
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Nel voler evidenziare quanto sopra, ci vediamo fortemente preoccupati per la situazione del comando, e ci 

permettiamo di fare una considerazione sul trattamento che questo sta avendo nelle assegnazioni dei dirigenti, da parte 
dei nostri vertici, che di fatto hanno assegnato già un vicecomandante che non abbiamo mai visto, se pur, sostituito 
egregiamente da parte del ing. Giordano, ora, ci vediamo assegnare un comandante che, praticamente, è venuto solo 
per salutare il personale.  

 
L’insularità della regione, non ci consente di poterci premettere tali mancanze, in nessun comando ad essa 

appartenente, soprattutto nel capoluogo di regione, nonché città metropolitana, dove vi sono presenti importanti 
attività industriali.      

 
       Alla luce di quanto rappresentato chiediamo con sollecitudine, l’assegnazione di un Dirigente Superiore titolare 
di incarico per il comando in questione, unitamente ad un Primo Dirigente con la funzione di vicario. 
 

 
 Attendiamo di conoscere con la massima urgenza gli atti che codesta Amministrazione intenderà intraprendere.  
 

 Distinti Saluti. 
 
 
  
        

Cagliari 20 ottobre 2021 
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