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DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

SARDEGNA 

 

 

VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE 

 

 

Il giorno 21 dicembre 2022 alle ore 11:45, a seguito di convocazione della Direzione Regionale VV.F. 

Sardegna prot. n° 29012 del 15/12/2022, (in conformità alle indicazioni di cui alla ministeriale 

1966/S.101/1/2 del 1/07/2000), si sono riuniti, tramite videoconferenza: 

 

per l’Amministrazione: 

 

- Il Direttore Regionale della Direzione Regionale VV.F. per la Sardegna, Dott. Ing. Natalia 

Restuccia; 

- Il Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico, la CMR, l’AIB e per la PI e ST della Direzione 

Regionale VV.F. per la Sardegna, Dott. Ing. Fabio Sassu. 

 

per la Segreteria Reg.le C.I.S.L.: 

 

- Sig. Fadda Roberto - videoconferenza su piattaforma Teams; 

 

per la Segreteria Reg.le C.G.I.L.: 

 

- Sig. Marcello Cardia -  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

per la Segreteria Regionale UIL: 

 

- Sig. Davide Corveddu -  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

per la Segreteria Reg.le CONAPO:  

 

- Sig. Pietro Nurra - videoconferenza su piattaforma Teams; 

 

per la Segreteria CONFSAL:  

 

- Rag. Michele Sanna - videoconferenza su piattaforma Teams; 

 

per la Segreteria FederDirstat:  

 

- Sig. Mario Dettori - videoconferenza su piattaforma Teams; 

 

 

per la partecipazione ad una riunione con il seguente ordine del giorno: 

 

- Saluto del Direttore alle OO.SS. 

- Programmazione Didattica 2023; 

- Varie ed eventuali. 
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Il Direttore introduce la riunione rivolgendo un saluto alle OO.SS. ed augurando a tutti buon lavoro. 

Il Direttore illustra i corsi programmati per l’anno 2023, tabella allegata, oltre a quelli organizzati 

dai Comandi VV.F Provinciali e quelli programmati dalla Direzione Centrale per la Formazione.  

 

- La CONAPO porge un saluto al nuovo Direttore e concorda con la pianificazione proposta dal 

Direttore e ritiene che vi siano alcune problematiche. Una di queste riguarda la necessità che la 

Direzione stabilisca dei criteri omogenei, da adottare da parte dei Comandi, sui requisiti che il 

personale deve possedere per poter accedere ai vari corsi regionali. Un’altra problematica riguarda 

la necessità di colmare le lacune presenti sull’attività di re-training nel settore Fluviale. Per facilitare 

lo svolgimento della suddetta attività propone l’individuazione di appositi siti in sede regionale che, 

seppur carenti per alcuni aspetti, consentirebbero comunque di evitare le onerose trasferte fuori 

regione. 

Segnala, inoltre una criticità, emersa durante i corsi di movimento terra, che riguarda la mancata 

individuazione dei responsabili di settore e l’assenza di un definito organigramma operativo 

regionale. 

 

- La CISL porge un saluto al nuovo Direttore e concorda con la pianificazione proposta. Segnala dei 

fabbisogni formativi nel settore SAF e dei ritardi nell’attività di re-training nel settore fluviale 

(SFA). 

Segnala, inoltre, la necessità di intensificare l’attività formativa, già avviata nell’anno 2022, nel 

settore USAR con l’obiettivo di avere, anche in Sardegna, personale abilitato USAR-Medium. 

 

-  La Federdirstat interviene, porge un saluto al Direttore ed esprime un parere positivo per il piano 

formativo. 

 

- La UIL porge un saluto al nuovo Direttore ed esprime un parere positivo per il piano formativo 

presentato, ribadendo la necessità di istituire nuovi corsi sul settore SFA al fine di assicurare la 

regolare composizione dei moduli specifici di colonna mobile (es. MO-CRAB). 

Oltre a segnalare le problematiche sui re-training segnala anche una situazione di carenza di 

Istruttori professionali, in particolare, nel settore NBCR e TPSS. Infine, auspica l’istituzione di un 

corso regionale di lingua inglese per gli operatori di SO115. 

 

- Il Direttore interviene per precisare che l’Ufficio Formazione, recentemente, ha avviato delle 

apposite ricognizioni che consentiranno di avere un quadro aggiornato della situazione Istruttori. 

Nel frattempo, per le esigenze della Sardegna, laddove non presenti si potrà fare ricorso all’invio di 

Istruttori dalle altre regioni. 

 

- La CGIL porge un saluto al nuovo Direttore e concorda con quanto segnalato dalle altre OO.SS.  

Pone l’accento sulla problematica dei criteri accesso ai corsi che, a parere della CGIL, è molto 

sentita per l’accesso ai corsi USAR. Condivide la segnalazione che riguarda il fabbisogno formativo 

presente, soprattutto, nel settore Fluviale (SFA) e auspica lo svolgimento dell’upgrade (da 8 a 16 

ore) per il personale USAR-LIGHT di tutta la Sardegna. 

 

- La Confsal porge un saluto al nuovo Direttore e concorda con la pianificazione regionale. Concorda 

anche con le considerazioni formulate dalle altre OO.SS., rappresenta l’urgenza di svolgere i corsi 
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SFA e ritiene necessario programmare delle preselezioni per l’accesso ai corsi USAR-MEDIUM e 

per altri corsi di un certo livello. 

 

- La CGIL fa presente che la proposta di istituire la preselezione per l’accesso ai corsi USAR fu 

sottoposta all’attenzione del Direttore Frezza il quale osservò che l’attuale normativa nazionale non 

prevedeva tale necessità. 

 

- La UIL richiama l’attenzione su quanto verificatosi in occasione dell’ultimo corso USAR-

MEDIUM dove 5 unità VF su 24 non sono riuscite a superare il corso. 

 

- Il Direttore osserva che, attuando le preselezioni, si verrebbe a creare una disparità di trattamento 

fra il personale che, finora, ha avuto libero accesso ai corsi e, inoltre, non si avrebbe, comunque, la 

garanzia che il personale sia in grado di superare i corsi.  

Tuttavia, il Direttore si dichiara disponibile a valutare tale possibilità a condizione che gli pervenga 

una richiesta congiunta da parte di tutte le OO.SS. Nel caso in cui non vi sia la formale condivisione 

di questa proposta, da parte delle OO.SS, il Direttore fa presente che, per i futuri corsi, procederà in 

analogia a quanto già fatto finora.  

L’upgrade dei corsi USAR-LIGHT è sicuramente necessario e dovrà essere svolto a cura dei 

Comandi. La Direzione provvederà a ricordarlo nelle sedi opportune. 

Per quanto riguarda la formazione di nuovi istruttori, il Direttore invita le OO.SS. ad adoperarsi al 

fine di sensibilizzare il personale così da favorire una maggiore partecipazione ai corsi. 

 

- La Conapo ribadisce, comunque, che è necessario stabilire, a livello regionale, dei criteri omogenei 

sui requisiti di accesso ai corsi di formazione regionale. 

 

- Il Direttore conclude riepilogando le considerazioni rappresentate dalle OO.SS. come di seguito 

indicato. 

1) Numero limitato di Istruttori professionali; 

2) Carenza di personale SAF-Fluviale; 

3) Difficoltà nello svolgimento dei previsti re-training (SFA, NBCR, TPSS); 

4) Individuazione dei responsabili regionali di settore in ambito Movimento terra; 

5) Individuazione criteri di accesso omogenei per i corsi regionali.  

 

Il verbale, formulato dall’Ing. Sassu, sarà inviato per posta elettronica alle OO.SS. 

 

La riunione termina alle ore 12,45 circa. 

 

Cagliari, 21/12/2021 

 

per l’Amministrazione: 

 

 

- Il Direttore Regionale della Direzione Regionale VV.F. per la Sardegna, Dott. Ing. Natalia 

Restuccia; 
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- Il Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico, la CMR, l’AIB e per la PI e ST della Direzione 

Regionale VV.F. per la Sardegna, Dott. Ing. Fabio Sassu 

 

 

per la Segreteria Reg.le C.I.S.L.: 

 

- Sig. Fadda Roberto - videoconferenza su piattaforma Teams; 

 

per la Segreteria Reg.le C.G.I.L.: 

 

- Sig. Marcello Cardia -  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

per la Segreteria Regionale UIL: 

 

- Sig. Davide Corveddu -  videoconferenza su piattaforma Teams;  

 

per la Segreteria Reg.le CONAPO:  

 

- Sig. Pietro Nurra - videoconferenza su piattaforma Teams; 

 

per la Segreteria CONFSAL:  

 

- Rag. Michele Sanna - videoconferenza su piattaforma Teams; 

 

per la Segreteria FederDirstat:  

 

- Sig. Mario  Dettori - videoconferenza su piattaforma Teams; 

 

 

Il presente verbale è stato inviato e condiviso dai rappresentanti delle OO.SS. 

 

 

Letto, Firmato e sottoscritto 

 

 

Il Direttore Regionale VV.F. Sardegna 

Natalia Restuccia 

 

Il Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico, la CMR, l’AIB e per la PI e ST della Direzione 

Regionale VV.F. per la Sardegna 

Fabio Sassu 



 

PIANIFICAZIONE DIDATTICA 2023 

 

 

Tipologie corsi a livello regionale 

 

 

Corso Numero edizioni 

SFA (Soccorr. Fluviale Alluvionale) 2 

USAR-Medium 2 

CAN (Antinc. Navale) 2 

Salvamento a nuoto 2 

Patente Nautica 2^ ctg 1 

MMT (Movim. Terra) 1 

PWC (Moto d’acqua) 1 

NBCR 2° liv. 1 

Prev. Incendi 7-8 2 

TAS 2 2 

SAF Avanzato 2 

CDSP 2 

Oper. Centri Mobile Rev. 2 

SA (Soccorr. Acquatico) 1 
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