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Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Vice Capo Dipartimento Vicario 

ing. Gioacchino GIOMI  

 

Centro Operativo Nazionale 

 
Direttore Regionale VVF Emilia Romagna 

ing. Tolomeo LITTERIO 

 

Direttore Regionale VVF TOSCANA 

ing. Gregorio AGRESTA 

 

             e p.c.,      Al Responsabile dell'Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 

                                                                     dott.ssa Silvana LANZA BUCCHERI 

 

 

Oggetto: carenza SATI con specifiche competenze presso il COA di Arquata del Tronto (AP). 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento all’oggetto, chiede urgenti spiegazioni in riscontro alla palese cattiva “gestione 

del personale SATI” inviato in missione per il “sisma Italia centrale” presso il COA di Arquata del Tronto (AP).  

Vista la chiara richiesta espressa dal comandante COA di Arquata del Tronto (AP), ing. Mariano TUSA,  nella quale si evidenzia la 

criticità che verrà a crearsi presso lo stesso COA al prossimo avvicendamento di personale SATI previsto per giovedì 22/09/2016, 

così come indicato dallo stesso dirigente,  

Visto il prodigarsi di codesta amministrazione nell’individuare figure specifiche di un certo livello per utilizzarle presso i COA 

dislocati nelle zone colpite dal sisma presso i vari COA e Comandi Cratere, chiedendo al personale SATI,  oltre che la propria 

disponibilità, le proprie conoscenze specifiche in materia di applicativi ministeriali (ed esperienze lavorative avute presso i Comandi 

di appartenenza), oltre ancora al profilo di alto livello (cosa che già questa Organizzazione Sindacale ha duramente criticato con una 

precedente nota trasmessa a codesta amministrazione), ci si chiede come sia possibile assistere oggi, in una fase della gestione del 

sisma non più “emergenziale”, ad una “confusione” tale nella gestione degli avvicendamenti presso i vari COA del personale SATI 

inviato in missione. Tale incapacità nel gestire gli avvicendamenti non può essere certo dipesa dalla “scarsa” disponibilità mostrata 

dal personale SATI, ma probabilmente dall’utilizzo improprio del personale SATI disponibile, che magari è stato utilizzato presso 

altri “siti” dove non erano necessarie le competenze richieste (vedi ad esempio l’invio di personale SATI dall’EMILIA ROMAGNA e 

dalla TOSCANA con funzioni contabili o addirittura informatiche al comando Cratere MARCHE, dove l’unica richiesta fatta al 

personale in missione era, stare lì seduti per 16 ore davanti al PC, essere operativi, ma soltanto per inviare delle note tramite 

protocollo e protocollare le comunicazioni in entrata!!! Ecco questo è quello che questa Organizzazione Sindacale definisce SPRECO 

ed INCAPACITA’ di gestire le risorse umane a disposizione!!! 

 

Vista la situazione sopra descritta, questa Organizzazione Sindacale resta in attesa di un urgente riscontro nel merito.  

Si inviano i saluti di rito.  

 
per Consiglio Nazionale USB VVF  

Massimo Sbrizzi 

 


