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OGGETTO: Corsi regionali GOS-Macchine Movimento Terra e patenti nautiche. 
                      

In riferimento a quanto segnalato dalla segreteria Regionale CONAPO con nota Prot.Reg. 02-23 del 

16.1.2023 si comunica quanto segue. 

 

 Corsi svolti a ottobre e novembre 2022 

In relazione alla segnalazione della mancata comunicazione ai Comandi degli esiti dei corsi 

Operatori GOS – MMT e Patente Nautica, si assicura che è stata recentemente superata, con 

la collaborazione degli informatici e della DCF, la problematica, dovuta all’avvicendamento 

dei Direttori Regionali, relativa alla validazione dei corsi svolti negli ultimi mesi dell’anno 

2022 e, quindi, a seguito degli adempimenti effettuati i Comandi interessati potranno 

completare l’iter al fine del rilascio dei relativi attestati. 

 

 Organizzazione settore GOS- Macchine Movimento Terra 

Il Gruppo Operativo Speciale (GOS) Movimento terra della regione Sardegna, attualmente, 

risulta strutturato secondo quanto previsto dal vigente piano di CMR.  

Il Coordinatore Regionale e il suo sostituto risultano regolarmente operativi.  

In relazione ai sopraggiunti pensionamenti e avvicendamenti di personale, al fine di reperire 

i coordinatori provinciali mancanti e aggiornare l’organigramma del settore, questa 

Direzione provvederà ad attivare un’apposita ricognizione presso i Comandi.  

Per quanto attiene l’organico di Operatori MMT, grazie ai tre corsi svolti nel corso degli 

anni 2021 e 2022 e, considerato che un altro corso risulta in programma nel corrente anno, 

non si ravvisano al momento particolari criticità. 
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 Segreteria Regionale Sardegna Piazza Conte Di Moriana, 1 - Sassari, SS 07100-  E-mail sardegna@conapo.it  
 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    


Segreteria Regionale Sardegna                                                Sassari, 16 Gennaio 2023 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari 

Segretario Regionale: SCS Pietro Nurra 

e-mail : sardegna@conapo.it                                                                                                         

Cell. 3315784450 
Prot.Reg 02-23                                                                     

 

 Al Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA 

DG Ing. Natalia RESTUCCIA 
 
 

E p.c. Alla Segreteria Nazionale CONAPO 
                                                                                                         
 
 
 

Oggetto: Corsi regionali GOS-Macchine Movimento Terra e patenti nautiche. 

 

Egregio Direttore, con la presente la scrivente segnala che a distanza di vari mesi, a seguito di 

espletamento dei corsi svolti a Ottobre 22 e Novembre 2022 non sono stati ancora comunicati ai 

Comandi i nominativi del personale giudicato idoneo ai  corso per operatori GOS-MMT e Patente 

nautica. 

Tale condizione non consente ai comandi una eventuale distribuzione equilibrata del personale nei 

turni di servizio, né di avere conoscenza del personale operativo idoneo, si sollecita pertanto la 

comunicazione ai comandi dei discenti giudicati idonei e abilitati a tali attività.  

Nel contempo la scrivente sollecita riscontro alla nota 15/22, evidenziato anche verbalmente 

durante la riunione sulla pianificazione didattica Regionale del 21/12 u.s.  

Riguardo la richiesta incontro suggeriamo il coinvolgimento anche degli addetti ai lavori ad iniziare 

dal personale formatore, per l’organizzazione del settore GOS-MMT ritenendola ormai 

improcrastinabile per garantire un consolidato assetto organizzativo e operativo.   

Nell’ attesa si coglie l’occasione per porgere distinti saluti 
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