
 

RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE     
COORDINAMENTO PROVINCIALE VV.F  NUORO 

                                    
     Spett.le:     Dott.Ing.  Renato Cardia 

Comandante Prov.le  
                                                                                                                VV.F   Nuoro 

                                                                                                                Sede                                                                                               
       

Oggetto:Problematiche del comando provinciale di Nuoro 

 

  Gentilissimo Signor Comandante,  

con la presente vogliamo esprimere il nostro malcontento per la grave situazione che si vive al nostro 

Comando Provinciale, ed in particolar modo nelle sedi distaccate. 

L’opera di soccorso per noi “specialisti” del settore sta diventando sempre più ingestibile  per tanti motivi. 

Dalle partenze ridotte a quattro unità anziché cinque come da ordinanza ministeriale; al numero limitato 

(MOLTO) degli autisti. 

Dal parco mezzi sempre più vecchio ed inefficiente con grosse anomalie sia all’impianto frenante con gravi 

fuoriuscite d’aria, che alla pompa quanti e quanti problemi a fare l’aspirazione e idem per la schiuma. 

Dall’utilizzo della tecnica del filo di ferro per le riparazioni, all’assegnazione (per noi inspiegabile) d’APS con 

una capienza di soli 1600 litri d’acqua anziché 4000 in quei distaccamenti, uno a caso Sorgono, che dista dalla 

centrale oltre 70 km, dove si turna sempre in quattro, e si ricorre all’autostop, in genere ai Carabinieri, per 

permettere all’autista (lo stesso che guida l’aps), di rientrare in caserma e portare all’intervento l’autobotte. 

Dove abbiamo ancora in dotazione le bombole degli autoprotettori in acciao anziché quelle in composit, più 

leggere e capienti. Gli stradari delle località di competenza con l’ubicazione degli idranti sono merce rara, la 

copertura radio, infine, è scarsa ed in vaste zone inesistente costringendo il personale ad utilizzare i 

propri cellulari per comunicare con la sede,  Telecom e Vodafone ringraziano.  

Vede Sig. Comandante, riteniamo che i VV.F. di Nuoro non siano da meno degli altri Comandi del 

Continente dove tutto il personale ha prestato servizio e dove certi problemi non si vivevano, chiediamo 

perciò che ci vengano date le stesse opportunità, in materiali, in attrezzature, in EFFICIENZA, consentendo 

un confronto tra il personale per migliorare le condizioni di lavoro.                                                                                        

In attesa di una sua sollecita risposta si coglie l’occasione di salutarla. 

 

NUORO lì 10/03/2006                                                  Il  coordinamentoto  Prov.le RDB  

                                                                                                                VV.F. Nuoro 


