
 
 

                    

      

 Sassari 17/10/2022                                                                                                       

  

Al  Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  

del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

S.E. Prefetto Laura LEGA 

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 

    

Al  Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco    

Dott. Ing. Guido PARISI   

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it    

       

AL  Direttore Regionale Vigili del Fuoco Sardegna    

D.G. Dott. Ing. Marco FREZZA  

dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it   

     

Al  Prefetto di Sassari    

S.E. Dott.ssa Paola DESSI    

protocollo.prefss@pec.interno.it     

    

AL  Comandante Provinciale  

Vigili del Fuoco di Sassari    

D.S. Dott. Ing. Gianfrancesco MONOPOLI   

gianfrancesco.monopoli@vigilfuoco.it     

   

            E  p.c.            Alle  Segreterie Nazionali e Regionali VV.F.   

FP CISL - FP CGIL – CONFSALVVF   

  

Egregi, come in passato già annunciato a seguito di Nostre missive, siamo all’alba della pre- 

annunciata area metropolitana della Città di Sassari, oramai una realtà consolidata per ogni ente locale ed 

amministrativo dell’area di ricaduta del beneficio.  

      Ciò nonostante, ancora la Nostra Amministrazione ritarda in ciò che ad oggi sembri una realtà  

improcrastinabile, ossia la tanto sospirata emanazione attuativa, del provvedimento di passaggio del 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari alla categoria C, con il suo corollario di benefici al seguito, 

come: 

  

 Aumento piante organiche sia per il settore operativo che per il comparto degli impiegati 

amministrativi  



 
 

                    

 

 Aumento personale Direttivo (situazione emergenziale, già segnalata reiteratamente per la 

mancanza di un Vice Comandante) 

  

 Adeguamento del personale del servizio informatico (l’intero Comando si basa unicamente 

su una singola unità) Riallineamento nelle assegnazioni del personale a servizio dei settori ad 

ausilio alle attività legate al soccorso tecnico urgente 

 

 Adeguamento sala operativa Comando (impensabile che una SO debba ancore deficere di 

una connessione internet adeguata, nonostante innumerevoli segnalazioni e l’avvio della 

sperimentazione, quale comando pilota per la Sardegna, del NUE112) 

 

 Adeguamento parco mezzi speciali (la Provincia più estesa d’Italia con una unica autoscala 

ed un'unica autogrù) 

  

 Rivisitazione piante organiche della sede centrale e dei distaccamenti periferici 

  

 Aumento nuclei specialistici sezione Navale 

   

       Queste ed altre tematiche, Cari Illustrissimi, sono ancora in attesa di una concreta attuazione dagli  

organi competenti, ancora una volta ci ritroviamo a ricordarVi che la nostra amata regione è un’isola, tra le 

peggior collegate con il resto del paese, che ad oggi richiede un’attenzione ancor più rilevante, soprattutto 

in virtù dei nuovi piani governativi di crescita e sviluppo del nostro territorio. 

                   Chiediamo per tanto, un Vostro immediato intervento al riguardo, cercando di volgere la Vostra  

attenzione verso una parte del paese, che necessità di una prioritaria e ragguardevole iniezione di risorse, 

vitali per la sopravvivenza di un sistema che procede verso una inesorabile implosione.  

   

         In attesa di sollecito riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti.   

  

  

   FNS CISL              FP CGIL VVF                   CONFSALVVF  

         

    Gian Franco Tedde              Gianni Matzau                    Antonio Demartis       

     


