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Sassari, 25 Ottobre 2022 
PEC PROT. N° 90/2022 

 
 
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e 
Difesa Civile  
S.E. Prefetto Laura LEGA 
ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it  
  
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
Dott. Ing. Guido PARISI 
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it  
 
All’Ufficio III Relazioni Sindacali  
Capo Ufficio di Staff Vice Prefetto Dott. Bruno STRATI 
uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it  
 
Alla Commissione di Garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it   
 
AL Direttore Regionale Vigili del Fuoco Sardegna  
D.G. Dott. Ing. Marco FREZZA 
dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it  
 
Al Prefetto di Sassari 
S.E. Dott.ssa Paola DESSI 
protocollo.prefss@pec.interno.it  
  
AL Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari  
D.S. Dott. Ing. Gianfrancesco MONOPOLI 
com.sassari@cert.vigilfuoco.it  
  
Alla Segreteria Nazionale UIL PA Vigili del Fuoco  
ROMA 
uilpavigilidelfuoco@pec.it  
 
Alla Segreteria Regionale UIL PA Vigili del Fuoco 
SARDEGNA 
uilpavigilidelfuoco.sardegna@pec.it  
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OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione presso il Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Sassari. 
 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale UIL PA Vigili del Fuoco di Sassari, con la presente 
proclama lo stato di agitazione sindacale provinciale e chiede la formale attivazione nei tempi di 
Legge, della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie. La 
scrivente O.S. ritiene necessaria la proclamazione dello stato di agitazione sindacale per le 
motivazioni in controversia di seguito descritte:  

 

 Mancato riscontro nota PEC PROT. 72/2022 (OdG 492/2022); 

 Sedi di servizio non attrezzate logisticamente, con locali e servizi dedicati al personale 
femminile per inadempienze e ritardi del Comando;   

 Problematiche accesso sede aereoportuale di Alghero Fertilia; 

 OdG 492/2022 – Tempo di consumazione del pasto per il personale operativo e successiva 
integrazione OdG 571/2022 con ulteriore trattamento diversificato tra i Lavoratori; 

 OdG 508/2022 – Ricognizione disponibilità personale CR e CS ad effettuare servizio presso il 
“GOS” nello stadio “Bruno Nespoli” a Olbia in occasione delle partite dell’Olbia Calcio; 

 Mancata ricognizione, trasparenza e pari opportunità missioni SFO 2022: 

 Mancato pagamento emolumenti pregressi al personale. 
 

La UIL PA Vigili del Fuoco di Sassari ha sempre cercato di costruire un percorso condiviso 
con il Comando, attraverso precise segnalazioni che potessero portare un contributo al superamento 
dei tanti problemi che affliggono i Vigili del Fuoco di Sassari. Il personale del Comando manifesta 
un forte malcontento, generato dalla mancanza di attenzione creatasi dall’insediamento da parte 
dell’attuale Dirigente Locale, sulla tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, sedi di servizio, 
pagamenti, DPI, etc.  

 
Dobbiamo purtroppo constatare con rammarico che la mancanza di corrette relazioni 

sindacali e le “risposte evasive date ad alcune nostre missive” sin adesso da parte del Dirigente 
Locale, tendono a nostro parere a delegittimare e svilire il ruolo del Sindacato. 
 

La Scrivente Organizzazione Sindacale non ha potuto sviluppare e pianificare nessun 
ragionamento che, avrebbe sicuramente prodotto buoni risultati e maggiori risposte alle esigenze dei  
Lavoratori, così come fatto con i precedenti Dirigenti. Quanto considerato ci induce a ritenere 
impercorribili ulteriori tentativi di mediazione locale dovuti anche alle continue assenze del 
Dirigente Locale e pertanto ci obbliga ad investire di tali problematiche nostro malgrado, i Vertici 
del C.N.VV.F. 
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La UIL PA Vigili del Fuoco di Sassari crede nella massima espressione delle libertà 

sindacali, le quali però devono essere espresse nei luoghi e nei modi dovuti. La nostra Segreteria 
Provinciale e i suoi Dirigenti hanno mostrato in ogni modo di avere un rapporto collaborativo, nel 
rispetto delle reciproche prerogative con l’attuale Comandante, purtroppo ogni sforzo in tal fine è 
stato vano e si scontra con una visione e gestione personalistica del Comando che va ben oltre le 
prerogative del Comandante stesso.  

 
Si rappresenta infine che in caso di non accoglimento di quanto sopra e di esito negativo del 

tentativo di conciliazione, questa Segreteria Provinciale UIL PA porrà in essere ulteriori forme di 
mobilitazione più incisive, ricorrendo anche allo sciopero di tutto il personale dei Vigili del Fuoco 
di Sassari.  

 
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Legge 146/90 e ss.mm. e ii., la scrivente non intende 

adottare le procedure previste da accordi e contratti collettivi e chiede che il tentativo di 
conciliazione si svolga presso la Prefettura di Sassari. 
 

 
Si ricorda l'impossibilità di commettere atti pregiudizievoli prima che sia esperito il 

tentativo di conciliazione ai sensi della normativa in parola.  
 

Cordiali saluti. 
 
 
Allegati: 
OdG 492/2022 
OdG 571/2022 
OdG 508/2022 
OdG 576/2022 
Nota UIL 72/2022  
 

                                                                            Il Segretario Provinciale  
                                                                            UIL PA VV.F. Sassari 
                                                                            Pasquale VITIELLO   

 


		2022-10-25T21:44:37+0200
	VITIELLO PASQUALE




