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Oggetto: POSTI DISPONIBILI MOBILITA’ DEL PERSONALE VIGILE DEL FUOCO – 
INCONGRUENZE DELLA REGIONE SARDEGNA - SOLLECITO MOBILITA’ 
ANTICIPATA DEL PERSONALE CAPO SQUADRA. 

 
Con note prot. n. 332/2010 del  9 dicembre u.s. e prot. n 01/2011 del 7 gennaio c.a., questa 
O.S CONAPO aveva già espresso perplessità  al provvedimento del 3 dicembre 2010 prot. n. 
34966, con il quale si disponeva la mobilità dei Vigili del Fuoco, ed in particolare per l’esiguità 
dei posti disponibili in talune città, nonché nell’ intera regione Sardegna, ove risultano 
stranamente carenti solamente 3 unità vigile del fuoco. 
Il personale della Sardegna ci segnala che i criteri addottati da codesta Amministrazione non 
soddisfano le esigenze di tale territorio, essendo questa una delle più grandi regioni d’Italia per 
estensione d’area, e con il rischio industriale rappresentato dalla presenza degli insediamenti 
petroliferi e petrolchimici nelle aree di Porto Torres (SS) e Sarroch (CA), e gli incendi estivi, 
che annualmente distruggono parte del dell’isola, mettono a rischio buona parte della 
popolazione, inoltre, a differenza delle altre realtà, non può affidarsi  al supporto delle regioni 
confinanti. 
La viabilità in Sardegna è notoriamente disastrosa, a causa della conformazione del territorio, 
perciò ne derivano tempi di percorrenza delle squadre di soccorso intollerabili.  
Lo scorso anno, in Sardegna l’Amministrazione ha provveduto al richiamo di Vigili del Fuoco 
Volontari per oltre 4000 richiami da 20 giorni cadauno,  pertanto si evince la  reale necessità di 
fronteggiare le carenze organiche di personale, altresì, non si è mai ritenuto necessario 
adeguare le lacunose e obsolete piante organiche dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco 
Sardi, come anche in alcune altre realtà d’Italia. 
Premesso quanto sopra per la Sardegna, e consapevoli che la carenza di organico interessa 
tutto il territorio Italiano, si chiede di aumentare i posti disponibili per la attuale mobilità 
nazionale dei vigili del fuoco includendo in anticipo i numeri delle unita che attualmente stanno 
frequentando il corso di formazione 69 bis presso la S.F.B., ed attingendo dalla graduatoria 
della mobilità in essere. 
A fronte di quanto sopra, e del numero elevatissimo di richiami dei discontinui, si richiede di 
voler rivedere il numero dei posti disponibili, con particolare attenzione al caso della Sardegna 
il tutto ovviamente senza porre ritardi all’effettivo trasferimento. 
Ciò anche al fine di meglio adeguare il dispositivo di soccorso all’altezza di fronteggiare le 
emergenze che di volta in volta si susseguono. 
Parimenti, come già richiesto, si torna a sollecitare la valutazione, sia per la Sardegna come 
anche per il resto d‘Italia, della possibilità di una mobilità anticipata, almeno del personale 
capo squadra anziano. 
Distinti saluti. Il Segretario Generale 
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