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CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" 


 Sassari,  17 MARZO 2020 Segreteria Regionale Sardegna

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari 

Segretario Regionale:CS Pietro Nurra 

e-mail : sardegna@conapo.it

Cell. 3315784450 

Prot.Reg.09-20     Al Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA 

Dott. Ing. Angelo PORCU 

p.c.  Alla Segreteria Generale del CONAPO
I.A. Antonio BRIZZI

OGGETTO: Limitazioni ai collegamenti e ai trasporti da e per la Sardegna al fine di 

contrastare il contagio da covid 19; richiesta di trattenere presso le sedi Sarde il personale 

residente assegnato nei comandi del resto d’Italia. 

Le misure in oggetto, adottate con Decreto il 14/03/20 dal Ministero dei Trasporti di concerto

con il Ministero della Salute (che si allega) e dalla Regione Sardegna per contrastare il diffondersi del 

contagio da COVID 19, rendono praticamente impossibile il raggiungimento delle ordinarie sedi di 

lavoro per gran parte del personale VVF presente attualmente in Regione per svariati motivi ma che 

presta servizio nei Comandi del resto d’Italia. 

Per tale motivo la scrivente chiede alla S.V. di voler porre in atto ogni utile iniziativa affinché il 

personale interessato possa svolgere servizio presso i Comandi di residenza attraverso dei 

trasferimenti temporanei. Si segnala anche la difficoltà nel rientrare in Sardegna per chi risultava già 

fuori dall’isola prima della emanazione della limitazione del traffico passeggeri, è il caso a titolo di 

esempio di una unità SMZT del NSSA di Sassari bloccato in Campania per la quale nonostante abbia 

chiesto le dovute autorizzazioni alla regione Sardegna secondo l’iter in essere , ancora non ha avuto l 

autorizzazione necessaria per poter viaggiare con le navi trasporto merci che effettuano collegamento 

con l isola. 

Certi di un positivo riscontro, nel ringraziare per l’attenzione concessa si porgono distinti 

saluti. 
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