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Prot.Prov.le n. 25/2018                          

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Bruno FRATTASI 
 

A S.E. IL PREFETTO DI SASSARI 
Dott. Giuseppe MARANI 
 

Al Capo del Corpo Nazionale VV.F. 
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI 
 

AL Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA 
Dott. Ing. Massimiliano GADDINI 
 

AL Comandante Provinciale VV.F. SASSARI 
Dott. Ing. Mario FALBO 
 

All’ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento 
Vigili del Fuoco Soccorso pubblico e della Difesa civile 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
 

Alla Segreteria Generale del CONAPO 
I.A.  Antonio BRIZZI 

 

 

Oggetto: Proclamazione stato di agitazione Comando Provinciale VVF Sassari 

La scrivente Segreteria Provinciale CONAPO di Sassari, con la presente proclama lo Stato di 

agitazione sindacale Provinciale, preannuncia l’intenzione di indire lo sciopero Provinciale e 

chiede la formale attivazione, nei tempi di legge, della preventiva procedura di raffreddamento 

e conciliazione delle controversie, di cui alla legge 146/90, e successive modifiche ed 

integrazioni. 

La scrivente organizzazione sindacale ritiene necessaria la proclamazione dello stato di 

agitazione sindacale per le motivazioni in controversia di seguito descritte da ricondurre al 

reiterato comportamento antisindacale attuato dal Dirigente ing. Mario Falbo.  

 

1. Violazione delle norme contrattuali inerente la mancata informazione art 33. DPR 7 

maggio 2008 per l’emissione dell’odg 52 del 2018;  

2. Violazione della disposizione 0016928.28-12-2016 a firma del Capo Dipartimento con 

abbassamento operatività distaccamento Olbia Basa; 
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3. Mancata verbalizzazione in sede di riunione convocata dal Dirigente da cui scaturisce 

l’emanazione di ordine del giorno che prevede il movimento di circa 100 capi squadra 

privo di ragionevole motivazione; 

4. Mancata trasparenza amministrativa nella mobilità interna dei CS 2016 per la quale non 

è stata pubblicata la graduatoria provvisoria e la conseguente graduatoria definitiva dei  

partecipanti assegnati in data 28 maggio u.s. e la negazione dei  benefici di cui alla legge 

104/92 e le relative indicazioni ministeriali; 

5. Mancata convocazione delle OO.SS.  per confronto su disposizione di servizio 7 del 2016 

disposta unilateralmente dal dirigente e in palese violazione dei criteri accordati con 

l’amministrazione e resi noti con odg n 480 del 16 giugno 2015; 

6. Mancata trasparenza amministrativa inerente la pubblicazione della graduatoria per 

richiami vigili discontinui come da richiesta Prov.le 06/18; 

7. Mancata risposta a nota 10/18 inerente la disastrosa situazione dei automezzi 

aeroportuali di Costa Smeralda e Fertilia. 

8. Mancata convocazione riunione periodica come da art 35 Dlgs 81/08, da circa 2 anni non 

si effettuano le riunioni in oggetto, nonostante i vari richiami al ripristino della serenità 

e salubrità nei luoghi di lavoro richiesti al Dirigente. 

9. Ulteriore aggravio del carico di lavoro sull’esiguo personale amministrativo a seguito di 

ODG  60 del 26/05/2018 e la singolare modalità di pubblicazione.  

10. Mancati pagamenti straordinario ore guida per le annualità 2015-2016 e nessuna 

indicazione al personale sui ritardi nei pagamenti nonostante le formali richieste degli 

interessati. 

 

Si rimane in attesa della prevista procedura di raffreddamento e conciliazione della 

controversia e si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 


