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Prot.Prov.le n. 33/2018 

Al Comandante Provinciale 
Vigili del Fuoco di Sassari 
Ing. Mario FALBO 

e, p.c. Al Direttore Regionale 
Vigili del Fuoco per la Sardegna 
Ing. Massimiliano GADDINI 

All’ Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
Socc.Pubbl. e Difesa Civile 
Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

Alla Segreteria Generale CONAPO 
Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco 

 
Oggetto: Convocazione riunione sindacale del 1 Agosto 2018 - CEA 2018 Nota da 

allegare al verbale di riunione. 
 

Codesto Comando, con lettera prot. n.  0011626.31-07-2018, ha convocato un incontro (per 
la data odierna) inviato a mezzo mail NON all’indirizzo dell’organizzazione scrivente che, per 
l’ennesima volta ricordiamo essere sassari@conapo.it ribadendo che tutte le comunicazioni 
ufficiali del comando debbano pervenire a tale indirizzo che, allo stato attuale è 
costantemente monitorato per l’attività sindacale. Considerato lo scarsissimo preavviso, che 
non può esser giustificato dalla data di ratifica della convenzione e per la quale, era noto da 
tempo che nulla sarebbe cambiato rispetto all’anno 2017, evidenziamo per l’ennesima volta 
la scarsa organizzazione sulla gestione del comando che da tempo si porta avanti, prova ne 
sia, le riunioni preliminari già volte da almeno 10 giorni (Oristano ad esempio) dagli altri 
comandi della Regione. Fatta questa premessa, la scrivente informa che non potrà 
presenziare alla riunione per impegni già assunti in precedenza alla convocazione ma, con 
la presente esporrà le proprie considerazioni sull’impianto proposto dall’informativa 
presentata alle OO.SS. 
 
 Osservazioni: 
 
Spiace constatare che anche per quest’anno le risorse assegnate a differenza della 
lungimiranza dei comandi di Cagliari e Oristano non vengano impiegate per l’apertura 
temporanea del distaccamento di Bono per la quale già dagli anni passati l’amministrazione 
comunale metta a disposizione i locali per ospitare i VVF. 
 
Evidenziamo che nonostante le direttive della Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso 
Tecnico e l'Antincendio Boschivo riguardo la componente TAS non sia stata minimamente 
contemplata nell’attività operativa AIB come da nota 0015453.10-05-2018. 
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Evidenziamo che necessita di potenziamento per S.O./UCL. 
 
Riguardo l’organizzazione delle squadre aggiuntive, richiamiamo ad un potenziamento della 
logistica riguardo l’aspetto igienico sanitario, in quanto è improcrastinabile un potenziamento 
del servizio di pulizia sedi, memori dell’esperienza dello scorso anno dove le attuali 
prestazioni sono appena sufficienti a garantire una pulizia “ordinaria. 
 
Richiamiamo il riconoscimento dello straordinario al personale per il raggiungimento delle 
sedi dove prenderanno servizio le squadre aggiuntive AIB e la disponibilità del mezzo di 
servizio per il trasporto dei DPI. 
 
Richiediamo che l’apporto idrico sia di 4 lt. Pro capite e l’aggiunta dei Sali minerali da 
assegnare preventivamente alle squadre, e non a emergenza in atto, per la quale è appurato 
che non si hanno risorse disponibili per portare sul luogo dell’intervento tali rifornimenti. 
 
Chiediamo che i mezzi impiegati siano adeguati ed efficienti sotto tutti i punti di vista e che i 
caricamenti siano rispondenti alle necessità degli operatori e che, gli stessi allocati al loro 
interno siano posizionati in maniera stabile e non diventino fonte di traumi o infortuni. 
 
Alla luce di quanto considerato e a disposizione per ulteriori considerazioni e suggerimenti si 
lascia piena e incondizionata facoltà al personale di aderire volontariamente o meno. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


