
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Provinciale Oristano                                                Oristano,  3  dicembre  2022
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Oristano
Segretario provinciale: G.A. Mellai
e-mail : oristano@conapo.it                                                                                                        

Cell. 3495947035                                                                                                             Al Comandante Provinciale        

Prot. N. 11/22                                                                                                                        dei Vigili del Fuoco di Oristano

                                                                                                              Ing. Roberto Bonfiglio
                                                     
                                                                                     e, p. c.            Al Direttore regionale dei Vigili

                                                                                                             del Fuoco della Sardegna - Cagliari

                                                                                                             Ing. Marco Frezza

                                                                                                             Segreteria Generale CONAPO

                             Segreteria Regionale CONAPO

OGGETTO :  POLO DIDATTICO REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ORISTANO.

                                     Egr. Ing. Roberto Bonfiglio, questa Organizzazione sindacale CONAPO di 
Oristano chiede informazioni riguardanti la futura realizzazione della struttura del Polo didattico 
regionale di formazione dei Vigili del fuoco di Oristano.
Progetto presentato ufficialmente piu’ di tre anni fa’ nel mese di marzo del 2019 presso il Comando
di Oristano in presenza delle massime autorita’ locali e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, 
frutto anche di un accordo di programma con il Consorzio industriale che definiva i servizi di 
collaborazione con il Comando provinciale.

Il progetto prevede un centro di formazione/addestrameto per i Vigili del Fuoco, alloggi di servizio, 
aule destinate alla didattica con tutti i servizi, compresa una piscina per la formazione dei reparti 
dei Vigili del fuoco di soccorso acquatico e fluviale.
La struttura risulta  gia’ finanziata  con una somma di 2,5 milioni di Euro.

Si rappresenta che il D.M. 20 luglio 2022 - Aggiornamento della ripartizione delle dotazioni 
organiche del CNVVF individua i Centri di formazione territoriali di Bergamo, Catania, Catanzaro, 
l’Aquila, Oristano, Pisa, Terni e Torino e che il Centro di formazione di Oristano presenta 
un’organico iniziale di 6 Unita’ operative/logistiche (Direttore, Ispettore, CR/CS, VF, Isp.Log., Op. 
Log.) e soddisfa le esigenze di servizio formativo baricentrico a livello regionale.
In attesa di un Suo cortese cenno di riscontro, si porgono Distinti saluti

                                                                                        Il Segretario Provinciale 
                                                                                        Giuseppe Angelo Mellai                  
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