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   Alla Segreteria Reg.le CISL  (c.a. Sig. Nino Manca ) 

        Comando VV.F. Prov.le  Nuoro   

 

 

   Alla Segreteria Reg.le CONAPO (c.a. Sig. Nurra Pietro) 

        Comando Prov.le VV.F. Sassari   

 

e, p.c.           Alla Segreteria Reg.le CGIL (c.a. Sig. Marcello Cardia ) 

     Comando VV.F. Prov.le  Cagliari   

     

      Alla Segreteria Generale CONFSAL  VVF 

        Via Genzano, 133 – Roma 

segreteria@confsalvigilidelfuoco.it   

 

      Alla Segreteria Reg.le  U.I.L. (c.a. Sig. Vincenzo Morgera) 

      Comando Prov.le VV.F.  Cagliari    

 

   Al Coord.  Reg.le  USB  (c.a. Sig. Valerio Artizzu) 

           Comando Prov.le VV.F. Cagliari   

          

               

    Alla  Segr.Reg.le APVVF (Ing. Roberto Cancedda) 

 Sede 

 

 
 

 Oggetto: CEA 2019 - Trasmissione verbale di consultazione sindacale del giorno 5 luglio 2019. 

 

Per  le valutazioni delle SS.LL. si trasmette in allegato, il verbale di consultazione sindacale 

del giorno 5 luglio 2019. 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE    

 Gaddini 
    (Documento firmato digitalmente  ai sensi di legge) 

 

/as 

 

               

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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Coordinamento Regionale Sardegna Vigili del Fuoco 

 
Al Direttore regionale  

dei vigili del fuoco SARDEGNA 

Dott. ing. Massimiliano Gaddini 

                                    
 
Cagliari 05/07/2019 
 
 Oggetto: Campagna estiva 2019 
 
La presente per comunicare l’impossibilità a partecipare alla riunione odierna sulla CEA, a causa 
di impegni organizzativi di questo coordinamento, ma che non ci impedisce di esprimere, 
nuovamente, il nostro disappunto nella gestione delle risorse derivanti dalla convezione 2018, 
risorse non ancora elargite al personale, al quale le si chiede puntualmente di dare disponibilità 
tutti gli anni, promettendo pagamenti in tempi realisticamente compatibili, tranne che poi far 
passare un anno intero. 
Inoltre, come più volte evidenziato, accompagnato da stati di agitazione e proteste più o meno 
efficaci, questo coordinamento ribadisce la propria contrarietà a questo modello organizzativo 
della CEA, insufficiente, non in linea con le esigenze operative del territorio e delle competenze 
assegnate al corpo nazionale  dei vigili del fuoco, soprattutto in termini di periodo e di gestione 
delle risorse umane, dei mezzi di terra e aerei della flotta nazionale ( essere una figura altamente 
professionale come un DOS, in Sardegna, è quantomeno irrilevante ). 
Inutile ci sembra ripetere tutti gli anni le stesse cose, già ampiamente ribadite, per questo 
nuovamente esprimiamo la nostra più completa contrarietà alla stipula di una convenzione che 
non tiene conto delle reali esigenze più  volte  espresse e che,  purtroppo, vengono puntualmente 
rimandate al mittente. 
Un ultimo appunto lo vorremmo fare sulle esigue risorse economiche che l’ennesima stipula della 
convenzione , la quale già sicuramente avete  preventivamente stabilito di firmare, porterà nelle 
casse dell’amministrazione e che ci auguriamo vengano ripartite nei quattro comandi in 
considerazione delle dotazioni organiche, delle sedi e,  non ultimo, delle caratteristiche climatiche 
che condizionano gli interventi sul territorio . 
Distinti saluti  

 

                                                              Il coordinatore regionale 

                VC Marcello Cardia
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