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Oggetto: Proposte per l’On. Sottosegretario Stefano Candiani. 
 
 
 
 

Egregio On.  Stefano Candiani, 

Con la presente la  Segreteria provinciale CO.NA.PO.  di Oristano vuole darLe nuo-

vamente il benvenuto nella nostra cittadina.   

Colgo l’occasione per renderLe noto che abbiamo accolto con molto entusiasmo la 

risposta all’interrogazione  parlamentare portata alla sua attenzione dall’On. Lucia 

Scanu del Movimento Cinque Stelle.  
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Da questa si evince che il Distaccamento di Cuglieri dovrebbe essere attivato in una  

tempistica  relativamente breve. 

Visionando la stessa,  troviamo scritto che: 

“L’attivazione del predetto distaccamento è contemplata tra gli obiettivi di poten-

ziamento e troverà definizione sulla base dei prossimi incrementi delle dotazioni or-

ganiche complessive del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

E’ noto, al riguardo  che in tale direzione il Governo ha previsto , nel disegno di legge 

di bilancio per il 2019, l’assunzione di 1500 vigili del fuoco secondo la seguente tem-

pistica: 650 unità dal 10 maggio 2019, 200 unità da 1° settembre 2019 e 650 unità 

dal 1° aprile 2020.”  

Ci permettiamo di farLe notare che la sede in oggetto non è come, erroneamente  si 

cita nella sua risposta, una sede di un distaccamento volontario, bensì  una sede 

permanente che apre circa trenta giorni all’anno grazie ad una squadra del comando 

di Oristano. 

Il distaccamento di Cuglieri nasceva come sede volontaria e veniva poi convertita a 

sede mista nel 2013 con Decreto del Ministero dell’ Interno 695/89935. 

Il 31/07/2015 R. 0002394 Il Ministero dell’Interno Decretava la sede di Cuglieri come 

distaccamento permanente. 

Infine il 21/04/2017 R. 0000063 Il Ministero dell’Interno decreta, nella ripartizione 

delle dotazioni organiche tra i distaccamenti dei Comandi Provinciali dei Vigili del 

Fuoco, la declassazione a SDR della sede in oggetto. 

Tale dicitura indica che il comando può coprire i posti in oggetto solo con personale 

già assegnato, cosa naturalmente impossibile se non si ha un incremento  della pian-

ta organica che di fatto non prevede un numero congruo di vigili per coprire le ne-

cessità della sede cuglieritana. 

Quindi, codesta segreteria  chiede  alla S.V. quando si intende avviare la pratica per 

modificare la dicitura da SDR (che di fatto  impedisce una possibile ridistribuzione 

del personale),a SD2 che rende possibile l’assegnazione di nuove unità operative. 

Anche nella recente apertura della sede di Mandas si è prima provveduto,  con de-

creto del Ministero dell’Interno del 26/01/2018, a  far passare la sede da SDR che 

non aveva nessuna assegnazione di organico  a SD2 che prevede invece una dota-



zione minima di  n° 2 unità con il grado di capo reparto, n°8 unità con il grado di ca-

po squadra e venti unità di vigili permanenti. 

Altra problematica su cui vorremmo chiedere la sua attenzione è l’esigenza concreta 

di creare in Sardegna un polo didattico per formare al meglio il personale VVF. 

In un periodo dove, l'evolversi della tecnologia comporta una necessità 

concreta di tenersi aggiornati, la formazione diventa un cardine 

fondamentale per svolgere al meglio la nostra attività. 

Ecco per cui il Comando di Oristano si propone come candidato per la 

realizzazione della sede in oggetto: 

 

 La nostra posizione baricentrica è facilmente raggiungibile da tutto il 

personale della regione Sardegna 

 Il nostro territorio in pochi km  ci permette di testare i vari scenari di 

soccorso ( da quello acquatico a quello montano) 

  Il comando ha già un terreno con il progetto approvato, adiacente alla 

caserma che ci consentirebbe di ottimizzare la struttura 

 Lo stesso comando ha dei campi e una piscina che potrebbero essere 

utilizzati per la formazione e l’addestramento ginnico del personale 

 

I punti sopra indicati rendono la nostra candidatura la scelta  più adatta per 

migliorare la risposta degli operatori del soccorso tecnico urgente grazie ad 

una adeguata formazione.  

 

RingraziandoLa per la cortese attenzione, a nome di tutta la Segreteria CONAPO Le 

porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

                                                                        


