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Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento Vigili del Fuoco  del 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Ufficio del Capo del Corpo Nazionale VVF 

            Roma  
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

   Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento Vigili del Fuoco  del 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Ufficio Coordinamento e Relazioni 
Sindacali 

              Roma    
  uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 
 
Al Comando Provinciale VV.F. Sassari 
com.sassari@cert.vigilfuoco.it 
 
Alla Segreteria Provinciale CONAPO 
Comando Provinciale VV.F. Sassari 
(VFE  Pietro Nurra) 
conapo.sassari@gmail.com 
pietro.nurra@vigilfuoco.it 

                                    
 

 
 
Oggetto: Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari – O.S. Provinciale  CONAPO – Comunicato 

sindacale del 10.08.2018 – Trasmissione verbale.  
 

            In riferimento ed a riscontro della nota ministeriale prot. n° 14681 del 24.08.2018,  si 
trasmette in allegato il  verbale della riunione della Commissione Paritetica Locale,  tenutasi in  data  
05/09/2018 presso la Direzione Regionale Sardegna  e presieduta dallo scrivente. 

 

              IL DIRETTORE REGIONALE 

                 Gaddini 

(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 

/mg 

Ministero dell’Interno  
DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA 

DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

Ufficio Segreteria Personale 
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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

    
Sezione Provinciale di SASSARI                                          
Segretario Provinciale  VFC Pietro Nurra                                                                                     Sassari 10/08/2018 
c/o Comando  Prov.le VV.F  Sassari 
Piazza Conte Di Moriana 1 07100 Sassari 
E-mail conapo.sassari@gmail.com  331-5784450 

         
Prot.Prov.le n. 35/2018                          

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 
 

Alla Commissione di garanzia sull’esercizio 
del diritto di sciopero 

 
All’Osservatorio sui conflitti sindacali presso 

il Ministero dei Trasporti 
 

All’ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento 
Vigili del Fuoco Soccorso pubblico e della Difesa civile 

 
Alla Segreteria Generale del CONAPO 

I.A.  Antonio BRIZZI 
 

 
 
 
Oggetto: Proclamazione stato di agitazione Provinciale 
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. 
 
Le motivazioni alla base dello Stato di agitazione sono di seguito esplicitate: 
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Violazione dell’art 19 DPR 7 maggio 2008, mancato pagamento ore lavorative aggiuntive 
l’orario d’obbligo con inserimento arbitrario nella banca delle ore, da parte del dirigente 
nonostante formale richiesta pagamento. 
 
Criticità riguardanti l’applicazione delle POS su disposizioni del dirigente, per la quale ad oggi 
tale condotta, oltre ad inficiare la risposta al soccorso, destabilizza le strategie e l’operato dei 
vari collaboratori in quanto non hanno un indirizzo o una linea certa da seguire. 
 
Mancato riscontro a nota Prot. Prov.le 29/18 criticità settore TAS. 
 
Divulgazione organizzazione assegnazioni lex speciale odg 79   1e) del 12/07/2018, violazione 
dei principi di assegnazione lex speciale in sede locale e organizzazione confusionaria della 
stessa e per la quale si fa riferimento alla circolare 16928.28-12-2016 e non applicata ad 
esempio nella mobilità interna CS, oltre a continuare a fare riferimento alla DDS 7 (non 
concordata con le OO.SS.) e per la quale più volte il dirigente abbia preso formale impegno di 
incontro e concertazione con le oo.ss. senza mai darvi seguito. La stessa di fatto contravviene 
agli accordi di mobilità interna del Comando Provinciale e non si distinguono le unità in carico 
giuridico al comando dalle unità trasferite temporaneamente e provenienti da altri comandi 
c.d. “Extra organico”, violando le indicazioni ministeriali, e vanificando i diritti dei beneficiari 
come riportato da odg 88 del 06/08/2018 assegnandoli a oltre 120 km, nonostante le carenze 
nelle sedi coincidenti in prossimità della residenza della persona da assistere. Così come al 
punto 1h) nel quale si assegna un dipendente non per il diritto prioritario riconosciuto da legge 
speciale (e argomentato da questa O.S. in data 20/06/18) ma esclusivamente alla mansione di 
responsabile di sala operativa e limitandone di fatto sia l’operatività sia sminuendo il diritto 
attribuito dalla lex speciale.  
 
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. 
 
Tanto premesso, questa Segreteria Provinciale CO.NA.PO. preavvisa che in caso di non 
accoglimento di quanto sopra e di esito negativo del tentativo di conciliazione, porrà in 
essere ulteriori forme di mobilitazione, ricorrendo anche allo sciopero di tutto il personale dei 
Vigili del Fuoco di Sassari, 
Si resta in attesa della prevista procedura di raffreddamento e conciliazione della controversia. 
Restando in attesa di riscontro alla presente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 

 








